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AVVERTENZA 

 

 

La rivista “Tempio di Giove” suddivisa in 4 sezioni distinte, è corredata da indici 

che consentono di rintracciare le sentenze ed i pareri sia attraverso l‟ordine 

cronologico, sia attraverso l‟ordine tematico. 

 

Lo stile redazionale è quello tipico delle riviste giuridiche, dunque l‟uso dei 

caratteri e dei formati non è mai casuale ma serve ad identificare le diverse parti 

della sentenza o del parere dai quali è stato estratto il principio giuridico generale. 

 

La testatina della „massima‟, in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili ad 

identificare la sentenza, garantendo l‟anonimato delle parti. 

 

Il neretto riporta i principi giuridici di valore generale desumibili da quella 

specifica sentenza. 

 

Il corsivo commenta in forma più argomentata il principio sintetico espresso nel 

neretto. 

 

I pareri espressi dagli avvocati sono rintracciabili sia attraverso l‟indice che li 

elenca per ordine cronologico di emissione sia attraverso l‟ordine alfabetico delle 

tematiche elencate nell‟indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione „Argomenti e Note‟ vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

L‟indice sistematico alfabetico riporta tutti i neretti, sia quelli tratti dalle sentenze 

sia quelli tratti dai pareri. I trattini lunghi sottintendono le voci già espresse nella 

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 aprile 2013 n. 4031 – Pres. ed  Est. Orciuolo – Soc. T. 

(avv.ti G. e C. Greco) c. Roma Capitale (avv.ti Barbicinti e Raimondo). 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Provvedimento inibitorio degli effetti – 

Ricorso straordinario innanzi il Presidente della Repubblica – Ordine di 

demolizione – Impugnazione innanzi al Tar – Indipendenza dei giudizi.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Ricorso straordinario – Natura giurisdizionale – 

Esclusione. 

 

3. – Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Atto presupposto – 

Sospensione del giudizio amministrativo connesso – Esclusione. 

 

1. – La pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo al 

provvedimento inibitorio degli effetti della D.I.A. di costruzione di nuove opere edilizie, 

non influisce sul ricorso innanzi al Tar che abbia ad oggetto il successivo 

provvedimento di demolizione delle suddette opere; ciò nonostante l’eventuale 

accoglimento di detto ricorso straordinario renderebbe legittimo l’intervento della 

ricorrente, per reviviscenza della efficacia della predetta D.I.A. 

 

2. – Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non ha natura 

giurisdizionale in quanto tale organo non è espressamente qualificato come giudice, 

qualificazione che, ove vi fosse, potrebbe trovarsi non in sintonia con l’art. 102 della 

Costituzione secondo cui non è consentito istituire giudici speciali. 

 

3. – La pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, riguardante 

un atto presupposto, non può determinare la sospensione del giudizio amministrativo 

connesso, in quanto quest’ultima può aversi solo nel caso in cui è lo stesso giudice che 

procede o altro giudice a dover risolvere una controversia dalla cui definizione 

dipende la decisione da assumere. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 31 ottobre 2013 n. 9332 – Pres. Riggio – Est. Sapone – 

M. M. (avv. Russo) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e ATER (avv. Carrino). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Fase successiva 

al provvedimento di assegnazione – Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica – senz'altro ricompresa, per la 

finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del 

giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di 

assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale Autorità 

che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, 

tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, 

risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico  

 

 



 

 

8 

 

e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte 

dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si 

sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base 

dei requisiti richiesti dalla leggi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 novembre 2013 n. 9455 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. L.N.C.E. (avv. Frisina) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Diritto di 

superficie – Giusto conguaglio – Controversie – Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – In tema di integrazione del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, 

il rapporto che si instaura tra gli Enti e gli assegnatari del diritto di superficie su aree 

rientranti in Piani di zona per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale 

pubblica, può essere qualificato come rapporto concessorio di un bene; pertanto, le 

controversie relative al suddetto rapporto di natura concessoria, anche quando 

coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) Cod. proc. amm., fatte salve le 

questioni relative all’indennità, ai canoni e ad altri corrispettivi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 novembre 2013 n. 10117 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – Ass. I.N. (avv.ti Di Pasquale e Mangani) c. Roma Capitale (avv. Murra) e 

LUISS (avv.ti Clarich e Medugno). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Area destinata a pubblici 

servizi – Interesse collettivo – Impugnazione privati – Legittimazione – Sussiste. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Area destinata a pubblici 

servizi – Artt. 83 e 85 N.T.A. del P.R.G. – Convenzione tra proprietari e P.A. – 

Sufficienza. 

 

1. – In tema di rilascio di permesso di costruire, le organizzazioni sociali che sono 

investite per statuto della difesa di valori ambientali e gli abitanti del territorio 

coinvolto da interventi di restauro e risanamento di un complesso immobiliare sono 

portatori di un interesse collettivo; pertanto, è infondata e va rigettata l’eccezione che 

solleva la carenza di interesse ed il difetto di legittimazione attiva. 

 

2. – In tema di rilascio di permesso di costruire, nel caso di un immobile insistente su di 

un’area destinata a pubblici servizi, gli artt. 83 e 85 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma 

Capitale stabiliscono che tali destinazioni possa essere realizzata o attraverso la stipula  
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di una convenzione fra il privato e la Pubblica amministrazione, che preveda lo 

svolgimento di attività edilizie di risanamento conservativo per adibire gli immobili di 

proprietà privata a finalità di interesse collettivo, oppure mediante una procedura 

espropriativa della struttura immobiliare a favore della P.A., laddove i proprietari 

privati non intendano destinare a finalità pubbliche i beni ad essi appartenenti; 

pertanto, la conformità del progetto del privato alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G. 

è idonea ad assicurare il rilascio del permesso di costruire. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 28 novembre 2013 n. 10192 – Pres. Riggio – Est. De 

Leoni – D.S.C. (avv. Sorze) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Opposizione 

all‟ordine di rilascio – Diritto soggettivo dell‟opponente – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica, l’opponente vanta un diritto soggettivo tutte le volte in cui 

all’atto amministrativo di autotutela contrappone il diritto al mantenimento della 

situazione di vantaggio; pertanto, spetta al giudice ordinario la cognizione della 

controversia quando il deducente oppone all’ordine di rilascio un diritto al subentro 

nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo vantato in ricorso
1
. 

  

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 20 dicembre 2013 n. 11041 – Pres. Amodio – Est. Cogliani 

– C.E. ed altri (avv.ti Bonaiuti e Chiabotto) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) ed altri 

(n.c.). 

 

1. – Elezioni – Impugnazioni e ricorsi – Specificazione dei motivi di censura – 

Difetto – Inammissibilità. 

 

2. – Elezioni – Impugnazioni e ricorsi – Rispetto dei termini e della specificità del 

rito di cui all‟art. 130 Cod. proc. civ. – Violazione – Inammissibilità. 

 

1. – Ai fini dell’ammissibilità del ricorso nel giudizio in materia elettorale, il principio 

della specificazione dei motivi di censura, sebbene attenuato, richiede sempre che l’atto 

introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le 

Sezioni cui si riferiscono le schede medesime facendo riferimento a fattispecie concrete; 

pertanto, non è ammissibile il ricorso presentato in un giudizio vertente sulla materia 

elettorale, qualora il ricorrente non abbia assolto all’onere probatorio su di lui 

gravante e non abbia quindi fornito validi indizi di natura documentale dei vizi allegati.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 11 marzo 2004 n. 5051; Id., 16 luglio 2001 n. 9647; Id., 23 febbraio 2001 n. 67; Id., 

7 novembre 2000 n. 1155; Id., 10 agosto 2000 n. 564. 
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2. – Ai fini dell’ammissibilità del ricorso nel giudizio in materia elettorale, deve essere 

seguito il procedimento speciale di cui all’art 130 Cod. proc. amm., sia relativamente al 

termine di proposizione, sia in merito alla specificità del rito di cui al terzo comma; 

pertanto, non è ammissibile il ricorso proposto qualora il ricorrente non segua il 

procedimento previsto dall’art. 130 Cod. proc. amm.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 9 gennaio 2014 n. 12 – Pres. Tosti – Est. Polidori – A.G. ed 

altri (avv. Tedeschini) c. Roma Capitale (avv.ti Murra, Patriarca e Pellegrino). 

 

1. – Contabilità pubblica – Bilancio comunale – Approvazione – Deliberazione –

Scelte politiche – Mancata condivisione – Consigliere comunale – Impugnazione – 

Inammissibilità. 

 

2. – Contabilità pubblica – Bilancio comunale – Predisposizione ed approvazione – 

Limiti temporali – Violazione – Poteri Giunta e Consiglio – Decadenza – Non è 

automatica. 

 

3. – Contabilità pubblica – Bilancio comunale – Approvazione – Deliberazione –

Ordini del giorno ai fini meramente ostruzionistici – Avanzati dall‟opposizione – 

Violazione art. 67 del Regolamento del Consiglio comunale – Non sussiste. 

 

1. – Ai sensi degli artt. 162 ss. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la deliberazione 

consiliare di approvazione del bilancio di previsione del Comune è un atto a contenuto 

generale obbligatorio costituente il presupposto ineludibile della gestione delle entrate 

e delle spese dell’Ente locale e non avente, proprio in virtù di tale natura, incidenza 

diretta sul diritto all’Ufficio del Consigliere comunale; pertanto, è inammissibile il 

ricorso proposto da quest’ultimo contro tale provvedimento, per sua mancata  

condivisione delle scelte di bilancio democraticamente assunte in aula consiliare, non 

essendo il giudice amministrativo organo di soluzione delle contese politiche interne tra 

maggioranza e minoranza. 

 

2. – La mancata predisposizione dello schema di bilancio nei termini temporali di legge 

non comporta l’automatica decadenza della Giunta dal potere di predisporre l’atto, né 

del Consiglio di approvarlo, in quanto l’art. 1 comma 2 D.L. 22 febbraio 2002 n. 13 va 

interpretato nel senso che il decorso di tale termine determina solo l’intervento 

sostitutivo di un commissario nominato dal Prefetto, all’insediamento del quale gli 

organi comunali perdono effettivamente le loro prerogative; pertanto, deve ritenersi 

valida la predisposizione e la successiva approvazione del bilancio effettuate dalla 

Giunta e dal Consiglio anche a termini scaduti, nel caso in cui il Prefetto non abbia 

provveduto alla suddetta nomina. 
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3. – In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Presidente dell’Assemblea, in 

presenza di un elevatissimo numero di ordini del giorno, può procedere ad un esame 

preventivo congiunto di questi e dichiararli inammissibili se privi dei requisiti, ai sensi 

dell’art. 67 del Regolamento del Consiglio, superando l’intento ostruzionistico 

dell’opposizione con strumenti procedimentali diversi non configgenti con il 

Regolamento comunale
1
; pertanto, una procedura deliberativa di tal fatta, a fronte 

proprio dell’elevatissimo numero di emendamenti e dei tempi ristretti per 

l’approvazione non può ritenersi seguita in violazione dell’art. 67 del Regolamento 

citato per la sola circostanza che siano stati invece ammessi ordini del giorno che 

avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 gennaio 2014 n. 292 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

Soc. M. ed altro (avv. Ciaralli) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Realizzazione di una rampa di scale 

– Interventi di ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Posizionamento di pannelli di 

cemento – Movimentazione di terreno – Apprezzabile alterazione ambientale, 

estetica e funzionale – Atto autorizzatorio – Necessità. 

 

1. – La realizzazione di una rampa di scale non può intervenire se non previa 

acquisizione del prescritto titolo abilitativo, tenuto conto che la realizzazione di tale 

intervento edilizio deve considerarsi ricompresa tra gli interventi comportanti un 

ampliamento ed una modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato, rientrando 

nella tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia, ed in quanto tale essere 

subordinata al regime del permesso di costruire ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. c), 

D.P.R. n. 380 del 2001. 

 

2. – La relativa consistenza del posizionamento di pannelli di cemento di spessore 

minore rispetto al muro preesistente, nonché la movimentazione di terreno con 

esecuzione di opere di scavo, costituiscono opere caratterizzate da un’apprezzabile 

alterazione ambientale, estetica e funzionale e, dunque, tali da far ritenere 

indispensabile l’acquisizione di un atto autorizzatorio, la cui mancanza rende legittima 

la sanzione pecuniaria comminata nei riguardi della parte ricorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2012 n. 2844 (ord.za). 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 gennaio 2014 n. 297 – Pres. Orciuolo – Est. Lo Presti 

– C.A. ed altri (avv. Nardini) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Mutamento destinazione d‟uso –

Presenza o meno di opere – Irrilevanza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento destinazione d‟uso – Quando è 

legittima – Presupposto. 

 

1. – Nella Regione Lazio, la sussistenza o meno di opere edilizie non è risolutiva al fine 

di stabilire se il mutamento di destinazione d’uso resti soggetto al regime del permesso 

di costruire o della semplice denuncia di inizio di attività: ai sensi dell’art.16 della L.R. 

Lazio n.15 del 2008, che rinvia a tal fine all’art. 7 delle L.R. Lazio n. 36 del 1987, a 

costituire un discrimine circa il regime edilizio applicabile non è la presenza o meno di 

opere, quanto piuttosto il fatto che si determini il passaggio dell’immobile da una 

categoria all’altra tra quelle previste dallo strumento urbanistico generale ovvero da 

un ambito all’altro all’interno della stessa categoria. 

 

2. – Ai fini dell’adozione della misura sanzionatoria, ex art. 16 della L.R. Lazio n. 15 

del 2008, anche ove sia provato il cambio di destinazione d’uso, occorre che 

l’Amministrazione procedente verifichi se per effetto del mutamento della destinazione 

si determini o meno il passaggio da una categoria all’altra fra quelle previste dallo 

strumento urbanistico. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 13 gennaio 2014 n. 397 – Pres. ed Est. Stanizzi – Soc. S. 

(avv.ti Dore e Valeri) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri concessori – Nuova 

concessione – Per varianti – Svincolo precedenti fideiussioni – Possibilità – 

Condizione. 

 

1. – In caso di rilascio di una nuova concessione edilizia relativa a varianti inerenti la 

medesima opera, l’Amministrazione è tenuta allo svincolo delle fideiussioni rilasciate in 

relazione alle precedenti concessioni edilizie, laddove il titolare abbia provveduto alla 

prestazione di una nuova e diversa garanzia fideiussoria per l’importo di volta in volta 

rideterminato. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 20 gennaio 2014 n. 672 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Soc. 

A. (avv.ti Fantini e Angelini) c. Soc. A.R. (avv. Sartucci) e Roma Capitale (avv. 

D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Gara – Aggiudicazione – 

Valutazione dell‟offerta tecnica – Discrezionalità tecnica della P.A – Sindacato 

giurisdizionale – Limiti. 
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1. – In tema di aggiudicazione di una concessione di servizi la discrezionalità tecnica 

della P.A. nel valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista 

meramente tecnico, pur comportando valutazioni opinabili, è funzionale ad individuare 

la sussistenza dei presupposti applicativi della norma attributiva del potere, utilizzando 

regole tecniche e compiendo valutazioni, appunto, opinabili; pertanto, il giudice 

amministrativo, nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in 

relazione alla fattispecie concreta tra l'esigenza di garantire l'effettività della tutela 

giurisdizionale e quella di evitare che il giudice possa esercitare egli stesso il potere 

amministrativo che compete all'Autorità, può sindacare con pienezza di cognizione i 

fatti oggetto dell'indagine ed il processo valutativo mediante il quale l'Autorità applica 

al caso concreto la regola individuata solo ove le scelte effettuate contrastino con il 

principio di ragionevolezza tecnica; ove, invece, ne accerti la legittimità, sulla base di 

una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve 

arrestarsi, in quanto diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice 

all’Amministrazione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2014 n. 1010 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – A. ed 

altri (avv.ti Moravia e Giustiniani) c. Roma Capitale (avv.ti Magnanelli e D’Ottavi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici non di linea – Taxi – 

Cessazione della materia del contendere per regolamento sopravvenuto – 

Improcedibilità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici non di linea – Taxi – 

Mancata impugnazione di atti sopravvenuti – Acquiescenza – Esclusione. 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici non di linea – Taxi – 

Introduzione di nuovi oneri ed obblighi – Potere regolamentare della P.A. – 

Esclusione.  

 

1. – In materia di impugnazione del Regolamento comunale per la disciplina degli 

autoservizi pubblici non di linea interviene la cessazione della materia del contendere 

se, nel corso del giudizio, viene approvato un nuovo Regolamento, in sostituzione di 

quello gravato, che non riproduce le disposizioni oggetto di impugnativa; pertanto, nel 

caso di specie, essendo la successiva approvazione del Regolamento una circostanza 

sopravvenuta che riveste integrale capacità satisfattiva dell’interesse fatto valere dai 

ricorrenti, la stessa è idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso per cessazione 

della materia del contendere. 

 

2. – In materia di mancata impugnazione di atti successivi al provvedimento impugnato 

l’acquiescenza, che denota l'accettazione espressa o tacita del provvedimento 

amministrativo lesivo e che causa l'estinzione del potere di azione rendendo 

inammissibile o improcedibile il ricorso giurisdizionale, si configura solo in presenza di 

una condotta dell'interessato inequivocabilmente diretta a non volere più contestare 

l'assetto di interessi definito con gli atti oggetto d'impugnazione; detta condotta 

implica, quindi, accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo, 
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dovendo risultare senza incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di 

non mettere in discussione l'atto medesimo; pertanto, nell’ipotesi di mancata 

impugnazione di atti successivi a quello impugnato che non rivestono autonoma 

capacità lesiva dell’interesse azionato ed abbiano un contenuto diverso dalle 

disposizioni contestate, non può ritenersi configurabile alcuna acquiescenza alla tutela 

giurisdizionale dell’interesse legittimo azionato. 

 

3. – In materia di impugnazione del Regolamento comunale per la disciplina degli 

autoservizi pubblici non di linea, poiché è demandata alla sola normativa primaria 

statale la possibilità di stabilire nuovi ed ulteriori obblighi, la previsione – attraverso la 

potestà regolamentare – di dispositivi aggiuntivi rispetto al tassametro, come 

l’introduzione di apparati che consentano la stampa di ricevute automatiche, è escluso, 

posto che l’imposizione del suddetto obbligo pur rapprsentando un onere per i tassisti e 

non rispondendo esso ad alcuna finalità meritevole di tutela – neanche di tipo fiscale – 

non si pone in rapporto di strumentalità rispetto al perseguimento di interessi, quali la 

tutela del consumatore o il rafforzamento del principio di trasparenza; pertanto, la 

relativa introduzione risulta essere priva di qualsiasi fondamento e non assistita dai 

principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, che si declinano nella 

necessità di un rapporto strumentale di mezzo a fine rispetto al soddisfacimento di 

interessi che soli possono giustificare il sacrificio della posizione dei soggetti gravati 

dall’obbligo. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II bis  27 gennaio 2014 n. 1021  Pres. Pugliese  Est. Caminiti  

P. ed altri (avv.ti Francario e Zampetti) c. Soc. Ericsson Telecomunicazioni (avv. De 

Luca), Soc. Wind Telecomunicazioni (avv. Sartorio) e Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Atto amministrativo  Autorizzazione e concessione  Stazione radio base per 

telefonia mobile  Protocollo d‟intesa – Silenzio assenso – In caso di omessa 

istruttoria – Non si forma. 

 

2.  Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia  Stazione radio base per telefonia 

mobile – Protocollo d‟intesa – Rispetto delle distanze – Applicazione 

indiscriminata. 

 

1.  Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di stazioni radio 

base di telefonia cellulare nel territorio di Roma Capitale, dettate dall’art. 87 del 

D.L.vo. 1 agosto 2003 n. 259, debbono ritenersi integrate con quanto stabilito dal 

Protocollo d’intesa e dall’Addendum sottoscritti dal Comune di Roma e dai 

rappresentanti degli operatori di settore della telefonia mobile; pertanto, il 

procedimento autorizzatorio per silentium previsto dalla suddetta normativa non si 

forma qualora difetti un parere necessario o non venga correttamente espletata una 

fase istruttoria propedeutica prevista dal Protocollo d’intesa. (Nel caso di specie il TAR 

Lazio ha annullato l’atto di autorizzazione relativo all’installazione di una stazione 

radio base ritenendo non perfezionata la fattispecie del silenzio assenso, non essendo 

pervenuta al Municipio competente la preventiva comunicazione prevista nel Protocollo 

d’intesa). 
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2.  In tema di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, il rispetto 

delle distanze da siti sensibili ubicati nelle vicinanze degli impianti, previste dal 

Protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e dai rappresentanti degli operatori di 

settore della telefonia mobile, mira a tutelare il bene primario della salute; pertanto, 

tale limite deve ritenersi applicabile alla generalità degli immobili urbani, senza 

possibilità di distinzione tra immobili pubblici e privati. (Nel caso di specie la distanza 

tra l’impianto radio base ed altri immobili, tra i quali un plesso scolastico, era inferiore 

a quella prevista dal Protocollo, pari a mt. 100, sostenendo, la società installatrice, che 

tale limite fosse applicabile solo nel caso in cui la stazione radio base fosse stata 

installata su un immobile di proprietà comunale e non nella diversa ipotesi di 

installazione su un edificio di proprietà privata). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 gennaio 2014 n. 1084 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

Soc. A. (avv. Chiaradia) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Commercio su aree pubbliche – Aree di particolare interesse –

Occupazione abusiva suolo pubblico – Ripristino dello stato dei luoghi – Chiusura 

dell‟esercizio. 

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Strade urbane – Commercio – Occupazione abusiva 

suolo pubblico – Potere sanzionatorio – Discrezionalità – Legittimità. 
 

1. – Nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di 

commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino delimitato dal perimetro 

del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 20 del Codice 

della strada e dall’articolo 3, comma 16, della L. n. 94 del 2009; pertanto, è legittima 

l’ordinanza del Sindaco che dispone la rimozione dell’occupazione abusiva, 

l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’interessato, nonché la 

chiusura dell’esercizio per un minimo di cinque giorni e, comunque, fino al 

completamento del ripristino dello stato dei luoghi. 

 

2. – L’ordinanza sindacale n. 258 del 2012, in materia di indebita occupazione di suolo 

pubblico da parte dei titolari di esercizi commerciali, costituisce applicazione delle 

norme di cui all’articolo 3, comma 16, della L. n. 94 del 2009 che hanno attribuito al 

Sindaco, in materia di strade urbane, uno specifico potere sanzionatorio in via 

ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti; pertanto, il potere 

discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma è stato esercitato a monte, con una 

valutazione di carattere generale, sicché alcuna violazione della citata norma può 

rinvenirsi nell’esercizio del potere sindacale.  

 

 

TAR LAZIO  Sez. II  3 febbraio 2014 n. 1327  Pres. Tosti  Est. Polidori  Soc. E.  

(avv. Caracciolo) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1.  Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Gara – Principio di 

tassatività delle cause di esclusione – Fattispecie. 
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2. – Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Gara – Principio di 

tassatività delle cause di esclusione – Principio del soccorso istruttorio – 

Applicazione – Limite. 

 

3. – Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Gara – Principio di 

tassatività delle cause di esclusione – Art. 46, comma 1 bis, secondo periodo, D.L.vo 

n. 163 del 2006 – Natura ed effetti. 

 

1.  Alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, 

previsto dall’art. 46, comma 1 bis, del D.L.vo n. 163 del 2006, applicabile anche alle 

concessioni di servizi pubblici, è nullo il disciplinare di gara che fa dipendere 

l’esclusione della partecipante alla gara dall’omessa dichiarazione concernente 

l’opzione tra l’esecuzione in proprio delle prestazioni accessorie e mediante sub 

affidamenti a terzi; tale dichiarazione, infatti, riguarda la sola fase esecutiva della 

concessione e non rientra tra le prescrizioni – previste dal codice degli appalti, dal 

regolamento, e da altre disposizioni di legge vigenti – che devono essere osservate, a 

pena di esclusione dai soggetti che partecipano alle gare pubbliche. 

 

2. – In base al principio del principio del “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 46, 

comma 1, del D.L.vo n. 163 del 2006, nel caso di omessa dichiarazione (a condizione 

che non determini l’immediata esclusione del concorrente), è compito 

dell’Amministrazione invitare quest’ultimo a regolarizzare la propria domanda di 

partecipazione alla gara mediante la produzione della suddetta dichiarazione. 

 

3. – La disposizione dell’art. 46, comma 1 bis, secondo periodo, del D.L.vo n.163 del 

2006 – secondo il quale sono nulle le clausole di esclusione inserite nella lex specialis 

in deroga al principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gare pubbliche – si 

configura come una delle fattispecie di nullità testuale previste dall’art. 21 septies della 

L. n. 241 del 1990 e dall’art. 31, comma 4, del D.L.vo n. 104 del 2010; pertanto, 

l’accertata nullità di tale clausola non determina la disapplicazione della stessa, ma la 

declaratoria di nullità parziale del disciplinare di gara che la prevede e l’invalidità 

derivata del provvedimento di esclusione della società ricorrente.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis ‒ 4 febbraio 2014 n.1372 ‒ Pres. Amodio ‒ Est. Cogliani ‒ L. 

D. ed altri (avv. Bailo) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Autotutela – Esercizio – Attività 

discrezionale – Istanza di parte – Obbligo di provvedere – Non sussiste.  

 

1. – Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza 

volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile 

dall’esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto 

amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto 

dall'art. 117 Cod. proc. civ. ed infatti il potere di autotutela, essendo rimesso alla più 

ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, si esercita discrezionalmente 
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d’ufficio e non su istanza di parte; pertanto, non sussiste alcun obbligo giuridico in 

capo all’Amministrazione di provvedere sulle eventuali istanze di parte aventi valore di 

mera sollecitazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 17 febbraio 2014 n. 1859 – Pres. Tosti – Est. Polidori – M.A. 

(avv.ti Marsili e De Stefanis) c. Roma Capitale (avv. Torchia). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

amministrativo – Impiego pubblico e privato – Atti di micro-organizzazione – 

Disciplina privatistica – Giurisdizione A.G.O. – Sussiste. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Atti di micro-

organizzazione – Determinazione di conferimento e revoca degli incarichi 

dirigenziali – Natura negoziale – Giurisdizione A.G.O. – Sussiste. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Atti di micro-

organizzazione – Determinazione di conferimento e revoca degli incarichi 

dirigenziali – Procedura di comparazione fra i candidati – Potere negoziale – 

Giurisdizione A.G.O. – Sussiste. 

 

1. – Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego 

occorre distinguere tra gli atti di macro-organizzazione concernenti le linee 

fondamentali di organizzazione dei singoli uffici ed i modi di conferimento degli 

incarichi dirigenziali, assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e gli atti di micro-

organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli Uffici 

pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli Uffici, regolati dalla disciplina 

privatistica; pertanto, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le 

controversie concernenti i primi, nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a 

quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente 

configurabili posizioni di interesse legittimo, mentre gli atti di micro-organizzazione, 

direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, 

rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
1
. (Nella specie si trattava del 

conferimento di un incarico apicale di particolare delicatezza). 

 

2. – In materia di pubblico impiego, le controversie che hanno ad oggetto 

determinazioni negoziali assunte con i poteri e le capacità del datore di lavoro non 

costituiscono espressione di un potere generale di indirizzo e organizzazione degli 

Uffici
2
; pertanto, quest’ultime, anche se riguardanti il conferimento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 

 

3. – In materia di pubblico impiego, l’obbligo del datore di lavoro pubblico di 

rispettare alcuni criteri di massima nel conferimento degli incarichi dirigenziali 

configura una “precedimentalizzazione” del conferimento medesimo che rientra 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2013 n. 5684. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2012 n. 6261. 
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nell’esercizio di un potere negoziale di natura privatistica
1
; pertanto, non vale 

comunque a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che il 

conferimento di incarichi dirigenziali sia proceduto da una procedura comparativa tra i 

vari aspiranti.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 17 febbraio 2014 n. 1863 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – Soc. I. 

(avv. Saldutti) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Ricorso per ottemperanza – Definitività 

decreto ingiuntivo – Equipollenza con sentenza passata in giudicato – 

Ammissibilità. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Ricorso per ottemperanza – Imputazione 

obbligazioni del Enti locali dissestati – Gestione commissariale o ordinaria del 

Comune di Roma – Discrimine temporale. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Ricorso per ottemperanza – Insorgenza 

obbligazione da decreto ingiuntivo – Ordine di pagamento dell‟Amministrazione 

comunale – Inammissibilità. 

 

4. – Espropriazione per pubblica utilità – Ricorso per ottemperanza – 

Obbligazione di competenza del bilancio commissariale – Carenza di 

legittimazione passiva Roma Capitale – Configurabilità. 

 

1. – In materia di azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un 

decreto ingiuntivo, il suddetto titolo esecutivo non opposto, divenuto esecutivo e 

definitivo, dato il suo relativo consolidamento a norma degli art. 653 e ss. Cod. proc. 

civ., definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato; pertanto, 

tale decreto ingiuntivo ha valore di cosa giudicata
2
 e, dato il profilo di definitività dello 

stesso titolo, deve ritenersi ammissibile in via generale l’azione di ottemperanza 

richiesta su di esso. 

 

2. – La disciplina normativa vigente
3
, la cui legittimità è stata di recente confermata da 

una pronuncia della Corte costituzionale
4
, sancisce una procedura di risanamento del 

bilancio dell’Amministrazione capitolina, consistente nell’istituzione di una gestione 

straordinaria dell’ingente indebitamento pregresso, da realizzarsi contestualmente 

all’attività ordinaria dell’Ente comunale e fondata su di un criterio di imputazione delle 

obbligazioni alternativamente alle due diverse e contestuali gestioni, criterio in forza 

del quale si deve considerare il momento genetico delle obbligazioni, ossia gli atti o 

fatti da cui sorgono le medesime, anche se i relativi crediti sono diventati liquidi ed 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II ter, 20 maggio 2013 n. 5041. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318; Id., 31 maggio 2003 n. 7840; Cass., Sez. III, 13 

febbraio 2002 n. 2083; Sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026. 
3
 Combinato disposto degli artt. 248 e 255 del D.L.vo n. 267 del 2000, art. 78 del D.L. n.112 del 2008 

convertito in L. n. 133 del 2008, art. 4 del D.L. n. 2 del 2010, convertito in L. n. 42 del 2010. 
4
 Cfr. Corte cost., 17 giugno 2013 n.154 
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esigibili con sentenze pubblicate successivamente, così da attribuirne la competenza al 

periodo precedente o successivo al 28 aprile 2008, data scelta come discrimine fra le 

due gestioni; pertanto, l’azione di ottemperanza di un decreto ingiuntivo, azionata a 

fronte di un credito divenuto liquido ed esigibile, deve ritenersi ammissibile nei 

confronti dell’Amministrazione comunale solo se è accertato che i fatti genetici sono 

successivi al 28 aprile 2008. 

 

3. – Posto che la normativa di riferimento impone di procedere ad una rigorosa 

ricognizione del momento genetico dell’obbligazione al fine di stabilire se la stessa 

rientri nel bilancio commissariale o in quello ordinario, deve escludersi che possa 

ricondursi l’insorgenza dell’obbligazione, cui si riferisce il decreto ingiuntivo, 

all’ordine di pagamento indirizzato dall’Amministrazione comunale alla società 

obbligata oppure alla circostanza del conseguente pagamento, entrambi intervenuti 

successivamente al 2010, in quanto l’ordine di pagamento non può assurgere a fonte 

dell’obbligazione di pagamento dell’indennità di esproprio in nome e per conto dei 

Roma Capitale; infatti, il momento genetico dell’obbligazione cui si riferisce il decreto 

ingiuntivo di cui è chiesta l’ottemperanza, ricade nell’ambito temporale di competenza 

della gestione commissariale, ai sensi e per gli effetti dell’art 1173 Cod. civ., in virtù 

del quale deve rinvenirsi la nascita dell’obbligo di procedere al rimborso della relativa 

somma nella Convenzione del 1981, la quale regola i rapporti obbligatori tra i soggetti 

interessati, unitamente all’intervenuto atto d’esproprio, che ha reso attuale 

l’obbligazione, entrambi antecedenti al discrimine del 2008. 

 

4. – Inerendo la pretesa avanzata dalla società ricorrente a crediti ricadenti nella 

Gestione Commissariale del Comune di Roma, che agisce sulla base di un proprio 

separato bilancio, non può essere riconosciuta la legittimazione passiva di Roma 

Capitale – cui è stato unicamente notificato il ricorso in ottemperanza in esame – nel 

presente giudizio, stante l’estraneità del credito azionato rispetto alla gestione 

ordinaria; pertanto, l’accertata appartenenza dell’obbligazione di cui alla pretesa 

azionata al separato bilancio commissariale conduce alla declaratoria di 

inammissibilità dell’azione proposta per carenza di legittimazione passiva del soggetto 

resistente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 18 febbraio 2014 n. 2012 – Pres. Scafuri – Est. Stanizzi – 

L.R. ed altro (avv. Ge) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ricorso – In pendenza della domanda di 

condono – Improcedibilità – Sopravvenuta carenza di interesse. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ricorso – In pendenza della domanda di 

condono – Insanabilità delle opere – Adozione di atto sanzionatorio confermativo – 

Sufficienza. 

 

1. – In caso di abusi edilizi, la proposizione dell’istanza di condono successiva 

all’adozione del provvedimento che sanziona l’abuso, determina l’improcedibilità, per 

sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso giurisdizionale avverso l’ordine di 
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demolizione, atteso che l’eventuale accoglimento dell’istanza di sanatoria 

legittimerebbe l’opera abusiva e renderebbe non più applicabile la sanzione, mentre 

nell’opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il 

procedimento originario sulla base dell’accertata non sanabilità del manufatto e 

l’interesse dell’istante si concentrerebbe nel contestare con apposito gravame il diniego 

di sanatoria1. 

 

2. – In caso di abusi edilizi, la proposizione dell’istanza di condono successiva 

all’adozione del provvedimento che sanziona l’abuso, qualora la non sanabilità delle 

opere risulti chiaramente esternata dall’Amministrazione, o, comunque, emerga con 

certezza dagli atti di causa, avrebbe la mera funzione di procastinare inutilmente 

l’irrogazione della sanzione per un abuso edilizio palesemente insanabile; pertanto, 

l’Amministrazione ben potrebbe limitarsi all’adozione di un atto meramente 

confermativo della sanzione già irrogata2. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 26 febbraio 2014 n. 852 (ord.za) – Pres. Poli – Est. 

Lotti – A.G. ed altri (avv. Tedeschini) c. Roma Capitale (avv.ti Murra, Patriarca e 

Pellegrino). 

 

1. – Contabilità pubblica – Bilancio comunale – Approvazione – Deliberazione – 

Opposizione da parte dei Consiglieri comunali – Giudizio cautelare – Fumus boni 

iuris – Assenza – Interessi contrapposti – Bilanciamento – Regolare funzionamento 

dell‟Ente – Prevalenza. 

 

1. – In materia di approvazione del bilancio comunale con specifico riguardo alla 

possibilità di sospendere l’efficacia della deliberazione di approvazione impugnata da 

taluni Consiglieri dell’opposizione, nel bilanciare gli interessi contrapposti deve 

risultare prevalente la preservazione del regolare funzionamento dell’Ente; pertanto, 

bisogna garantire l’efficacia della deliberazione se, nel giudizio cautelare istauratosi 

avverso quest’ultima, non risulta provato il fumus boni iuris e sussistano fondati dubbi 

sulla legittimazione attiva dei ricorrenti.  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 25 febbraio 2014 n. 893 – Pres. Volpe – Est. 

Tarantino – Soc. G. (avv. Marchione) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Atti di ritiro – 

Disdetta – Atto vincolato – Comunicazione avvio procedimento – Omissione – E‟ 

legittima. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2013 n. 4241; Id., 10 luglio 2003 n. 3662; Id., Sez. V, 24 aprile 

2013 n. 2280; Tar Lazio, Sez. II, 19 novembre 2012 n. 9544. 
2
 Cfr. Tar Campania, Sez. VII, 8 marzo 2012 n. 1206. 
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2. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Piano massima 

occupabilità – Esame – Commissione tecnica ad hoc – Art. 4 bis comma 4 del 

Regolamento OSP di Roma – Violazione – Non sussiste. 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Piano massima 

occupabilità – Elaborazione – Predisposizione elaborato da parte della 

commissione tecnica – Valutazione di tutti gli interessi in gioco – Art. 1 L.R. Lazio 

n. 21 del 2006 ed art. 2 Reg. R.L. n. 1 del 2009 – Violazione – Non sussiste. 

 

1. – In materia di concessioni, con specifico riguardo agli atti di ritiro posti in essere 

dall’Amministrazione, mentre la revoca è un provvedimento discrezionale attraverso il 

quale la P.A. persegue l’interesse pubblico primario, la disdetta, se adottata 

isolatamente, rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo che non necessita per tale 

ragione di una motivazione; pertanto, vista la natura vincolata di tale atto, l’omesso 

avviso di avvio del procedimento non determina ex art. 21 octies L. n. 241 del 1990 

l’annullamento del provvedimento. 

 

2. – L’art. 4 bis del Regolamento OSP
1
di Roma Capitale prevede, quale condizione 

procedimentale per il rilascio di concessioni di suolo pubblico, l’acquisizione di 

preventivi pareri obbligatori, che devono essere distintamente presentati in riferimento 

a singole concessioni, mentre, conformemente ai principi di economicità ed efficacia 

amministrativa, per l’esame del generale Piano di massima occupatibiltà può essere 

istituita una commissione tecnica ad hoc; pertanto, in quest’ultimo caso, non può essere 

eccepita la violazione del suddetto art. 4 bis in quanto i soggetti obbligati al rilascio dei 

pareri risultano in tal modo comunque organicamente coinvolti in sede istruttoria. 

 

3. – L’art. 1 della L.R. n. 21 del 2006 e l’art. 2 del Reg. R.L. n. 1 del 2009, disciplinanti 

lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’indicare le 

finalità che i Comuni devono perseguire nel disciplinare tali attività e nell’adottare atti 

in materia di occupazione di suolo pubblico, invitano le Amministrazioni procedenti ad 

una valutazione discrezionale complessa degli interessi coinvolti, che non può risolversi 

tout court a vantaggio del solo sviluppo economico ed occupazionale; pertanto, non 

sussiste nessuna violazione degli articoli suddetti se l’elaborato tecnico predisposto 

dalla Commissione per l’elaborazione del Piano di massima occupatibiltà è redatto su 

criteri articolati rassicuranti l’avvenuta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 2010. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. II lav. – 9 maggio 2013 n. 2722 – Pres. 

Cannella – Est. D’Ancona – M. G. ed altri (avv.ti Troiani e Paolucci) c. Roma Capitale 

(avv. Graglia). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Inquadramento del 

personale – Contrattazione collettiva del settore pubblico – Procedure selettive – 

Discrezionalità amministrativa – Controversie – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – In materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il 

“petitum”sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della “causa petendi”, 

ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; pertanto, se 

quest’ultima consiste nel preteso diritto soggettivo alla progressione in carriera deve 

concludersi che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, sulla base della nota 

bipartizione diritti soggettivi/interessi legittimi. 

 

 

 

GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. IV – 17 luglio 2013 n. 26737 – Est. Acernese – 

P.S. (avv. Giorgi) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Sequestro amministrativo – Spese di custodia delle 

cose sequestrate – Criteri di riparto.  

 

1. – Per le società che svolgono servizio di custodia di veicoli sottoposti a sequestro la 

normativa di riferimento è il D.P.R. n. 582 del 1982 che all'art. 11 stabilisce che le 

spese di custodia delle somme sequestrate sono anticipate dall'Amministrazione a cui 

appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, nella ipotesi in cui, come 

specificato all'art. 7, comma 1, le cose sequestrate siano custodite presso l'Ufficio al 

quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito l'accertamento e il conseguente 

sequestro; viceversa, nell'ipotesi in cui l'organo accertatore si sia rivolto ad un custode 

esterno, individuato dal prefetto ex art. 7, comma 3 del D.P.R. sopra indicato, l'art. 12 

stabilisce che le spese anticipate per la conservazione delle cose sequestrate dal 

custode devono essere rimborsate ed alla liquidazione deve provvedervi il prefetto. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 7 novembre 2013 n. 22226 – Est. Curatola – B.M. 

(avv.ti Maggio e Pizzagalli) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Appartenenza – Vincoli di 

carattere ambientale – Ulteriori atti amministrativi – Non occorrono. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Acquisto della 

proprietà a titolo originario – Situazioni di diritto o di fatto incompatibili con 

l‟acquisto – Irrilevanza. 
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3. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Successiva 

usucapibilità – Atti di interversione – Necessità. 

 

4. – Demanio e patrimonio – Occupazione senza titolo – Danno in re ipsa – Non 

sussiste. 
 

1. – Con l’apposizione di vincoli di carattere ambientale, il terreno assume la qualità di 

bene patrimoniale indisponibile, non occorrendo per l’asservimento del bene alla 

concreta soddisfazione dell’interesse pubblico l’adozione di ulteriori atti amministrativi 

o la realizzazione di opere di trasformazione che in qualche modo possano stabilire un 

reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione 

pubblica, comportando la qualificazione di una zona come area protetta la immediata 

applicazione del relativo regime vincolistico speciale. 

 

2. – Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e 

ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile; pertanto, 

nessuno spazio è lasciato all’autonoma rilevanza di eventuali situazioni fattuali quale il 

possesso, in contrasto con l’acquisto a titolo originario da parte dell’espropriante o del 

beneficiario dell’espropriazione
1
. 

 

3. – Il soggetto che si trovi nella relazione con la cosa al momento in cui gli viene 

notificato il decreto di esproprio non può non acquisire la consapevolezza dell’alienità 

della stessa e dell’impossibilità di farne uso come propria anche se provvisoriamente 

ne resta nella disponibilità materiale; pertanto, la configurabilità di un nuovo periodo 

possessorio invocabile ad usucapionem a favore di chi rimanga nel rapporto materiale 

con la cosa necessita di un esplicito atto di interversio possessionis di cui il 

proprietario sia messo a conoscenza
2
.   

 

4. – In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l’esistenza di un danno 

“in re ipsa” subito dal proprietario, sul presupposto dell’utilità normalmente 

conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insite nel 

diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può 

operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente 

disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di 

utilizzazione
3
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 28 novembre 2013 n. 24196 – Est. Salvadori – 

M.A. (avv. Vaglio) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e ATER (avv. Carrino). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Fase successiva 

al provvedimento d‟assegnazione – Applicabilità delle norme di diritto privato – 

Giurisdizione A.G.O. 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 11 giugno 2007 n. 13669. 

2
 Cfr. Cass., Sez. I, 11 giugno 2007 n. 13669. 

3
 Cfr. Cass., Sez. II, 7 agosto 2012 n. 14222. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell‟assegnazione – Art. 12 L.R. Lazio n. 12 del 1999 – Divieto – Legittimità – 

Fattispecie. 

 

1. – In tema di edilizia economica e popolare, il riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia 

relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione 

dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della P.A. non è più 

riconducibile all’esercizio dei pubblici poteri, ma ricade nell’ambito di un rapporto 

paritetico soggetto alle regole del diritto privato; pertanto, va ravvisata la giurisdizione 

del giudice ordinario quando al privato venga contestata l’occupazione senza titolo 

dell’alloggio e questo opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, 

qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso, contrapponendosi 

all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di 

vantaggio. 

 

2. – In materia di edilizia residenziale pubblica e di successione nel rapporto 

concessorio, si applica l’art. 12 della L.R. Lazio n. 12 del 1999, ai sensi del quale in 

caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo 

familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 

11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4; pertanto, 

come nel caso in oggetto, il nipote dell’assegnatario non ha diritto al subentro 

nell’assegnazione in quanto il suo grado di parentela non è annoverato nelle fattispecie 

previste dalla legge sopra citata. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 5 dicembre 2013 n. 24458 – Est. Norelli – D.B.E. 

(avv. Laterza) c. Roma Capitale (avv. Graglia) e Soc. M.E. (avv. Canale). 

 

1. – Processo civile – Domande – Art. 183 comma 6 Cod. proc. civ. – Introduzione 

domande nuove – Inammissibilità. 

 

2. – Risarcimento danni – Responsabilità della P.A. – Art. 2059 Cod. civ. – Danno 

non patrimoniale – Mancata identificazione – Inammissibilità. 

 

1. – Nell’ipotesi di richiesta, nell’atto di citazione, di condanna della P.A. al 

risarcimento dei soli danni non patrimoniali, la modifica della domanda, per il tramite 

della concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 Cod. proc. civ., con l’aggiunta 

della richiesta di condanna della P.A. al risarcimento dei danni patrimoniali costituisce 

domanda nuova, dunque inammissibile; infatti, ai sensi del predetto articolo di legge, le 

parti possono effettuare, nel termine assegnato, una mera emendatio libelli, non anche 

una mutatio libelli, non potendo, ovvero, introdurre domande nuove; è, dunque, chiaro 

che la domanda di risarcimento di danni a cose sia una domanda nuova rispetto alla 

domanda di risarcimento di danni alla persona e, pertanto, la nuova domanda 

inammissibile, va dichiarata tale d’ufficio. 
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2. – Nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno morale ex art. 2059 Cod. civ., la 

pretesa risulta inaccoglibile nella misura in cui tale danno non risulti, in alcun modo, 

identificato; non è, infatti, risarcibile il danno non patrimoniale nel caso in cui la parte 

non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente 

garantito, leso dunque in modo serio dal fatto illecito. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 5 dicembre 2013 n. 24482 – Est. Norelli – K.F. 

(avv.ti Alessandrini e Pedacchia) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell‟assegnazione – Ampliamento nucleo familiare – Convivenza a fini assistenziali 

– Irrilevanza.  

 

1. – La convivenza “a fini assistenziali” non rientra tra i rapporti che determinano 

l’ampliamento del nucleo familiare previsto dall’art. 12, comma 4, della L.R. Lazio n. 

12 del 1999; pertanto, ai fini del diritto al subentro nell’assegnazione di un alloggio di 

edilizia residenziale pubblica, il solo fatto della convivenza, seppur stabile e protratta 

nel tempo, salvo che riguardi componenti del nucleo familiare originario, è del tutto 

irrilevante. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 10 dicembre 2013 n. 24784 – Est. Di Florio – 

F.G. (avv. Prestanicola) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e S.A. (avv. Di Salvio Reale). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di contestazione – Efficacia probatoria – 

Fede privilegiata – Contestazione – Querela di falso – Indispensabilità. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 2700 Cod. civ., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di 

falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché 

delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti 

in sua presenza o da lui compiuti; pertanto, la mera contestazione di circostanze 

valutative, ove menzionate nel verbale di accertamento dell’infrazione del Codice della 

strada, non richiede la proposizione della querela di falso, essendo tali circostanze 

prive dell’efficacia privilegiata prevista dalla norma sopra citata.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 11 dicembre 2013 n. 24820 – Est. Carpinella – 

Comune di Trezzo sull’Adda (avv.ti Teli e Rivoltella) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Prestazione assistenziale – Controversie – Diritto 

al rimborso – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Servizi sociali – Prestazione assistenziale – Diritto al rimborso – Termine di 

prescrizione – Individuazione. 
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3. – Servizi sociali – Prestazione assistenziale – Famiglia affidataria – Oneri di 

mantenimento – Competenza del Comune di ultima residenza – Non sussiste. 

 

4. – Servizi sociali – Prestazione assistenziale – Oneri di mantenimento – Minore 

affidato – Integrazione retta – Scelta del Comune. 

 

1. – In tema di controversie nascenti tra Comuni e riguardanti il rimborso di 

prestazioni assistenziali deve escludersi la giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto la 

domanda di rimborso presuppone l’adempimento di un’obbligazione di natura 

assistenziale; pertanto, la controversia relativa alla individuazione del soggetto 

obbligato dalla legge all’adempimento della prestazione non può considerarsi relativa 

a provvedimenti discrezionali dell’Amministrazione, con la conseguenza che sussiste la 

giurisdizione del G.O. 

 

2. – In tema di prestazione assistenziale è inapplicabile il termine di prescrizione breve 

previsto dagli artt. 2954 e 2955 Cod. civ., in quanto le disposizioni in esame sono 

destinate a regolare i rapporti della vita quotidiana non documentati, il cui 

corrispettivo viene versato subito o in termini brevi, senza che venga rilasciata 

quietanza, con la conseguente difficoltà di provare sia l’esistenza sia la soddisfazione 

del credito. 

 

3. – Per individuare correttamente l’Ente locale tenuto a corrispondere le rette per il 

ricovero presso strutture residenziali è necessario individuare il Comune di ultima 

residenza, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 4 L. n. 328 del 2000
1
 (c.d. 

“domicilio di soccorso”); tale norma non si applica nell’ipotesi di minore affidato ad 

una famiglia, che abbia assunto espressamente l’obbligo di mantenimento attraverso la 

sottoscrizione di atto di impegno in tal senso. 

 

4. – In caso di ipotesi di minore in affido ad una famiglia, il contributo versato dal 

Comune ove la famiglia ha la residenza, diverso da quello di ultima residenza del 

minore, costituisce una scelta discrezionale operata dal singolo Ente locale; pertanto, 

l’Amministrazione comunale non può richiedere al Comune di ultima residenza il 

rimborso di tale contributo 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. lav. – 14 gennaio 2014 n. 285 – Pres. Cannella 

– Est. D’Ancona – Roma Capitale (avv. Camarda) c. F.P. (avv. Torcicollo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Buona fede e 

correttezza del lavoratore – Comportamenti extralavorativi – Nocumento al datore 

di lavoro – Sanzione disciplinare – Legittimità. 

                                                 
1
 Articolo 6, comma quarto, Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Per i soggetti per i quali si renda necessario 

il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del 

ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.” 
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2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Procedure 

concorsuali – Inquadramento in categoria superiore – Sospensione – Giurisdizione 

A.G.O. 

 

1. – Per costante giurisprudenza, dal collegamento dell’obbligo di fedeltà previsto a 

carico del lavoratore subordinato dall’art. 2105 Cod. civ. con i principi generali di 

correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 Cod. civ. deriva che il lavoratore deve 

astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105, ma anche da 

qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in 

contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e 

nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli 

interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il 

presupposto fiduciario del rapporto. 

 

2. – In materia di pubblico impiego privatizzato, la riserva di giurisdizione 

amministrativa in materia di procedure concorsuali ex art. 63 comma 4 del D.L.vo n. 

165 del 2001 non estende la sua rilevanza alla fase successiva all’approvazione della 

graduatoria ed in particolare alle controversie relative alle pretese di assunzione 

basate sull’esito del concorso; pertanto, la controversia relativa al momento della 

effettiva progressione in categoria superiore, sospesa in attesa della definizione del 

procedimento disciplinare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 gennaio 2014 n. 1425 – Est. Scalia – P.S. (avv. 

Galeani) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica − Fase successiva 

al provvedimento di assegnazione – Giurisdizione del giudice ordinario – Vizi di 

legittimità – Giurisdizione amministrativa.   

 

2. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza 

dall‟assegnazione dell‟alloggio – Carenza del requisito dell‟impossidenza e/o 

superamento dei limiti – Giurisdizione A.G.O. 

 

1 . – Nelle controversie aventi ad oggetto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica la 

giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al 

provvedimento di assegnazione, giacchè detta fase è segnata dall’operare della P.A. 

nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, con la conseguenza che i 

provvedimenti adottati non costituiscono espressione di una ponderazione di un 

interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del 

rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del 

contratto; pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 

controversie attinenti a vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella pima fase, 

caratterizzata dall’esercizio dei poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, 

sono invece riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte 

nell’ambito della successiva fase privatistica, rispetto alle quali la posizione 

dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo. 
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2. – Nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto la decadenza dall’assegnazione 

dell’alloggio correlata dall’avvenuto accertamento della carenza del requisito 

dell’impossidenza e/o superamento dei limiti reddituali, quale previsto ex lege per il 

diritto alla conservazione dell’alloggio, tale provvedimento di decadenza costituisce 

atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo; pertanto, 

la cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 29 gennaio 2014 n. 2323 – Est. Salvadori – A.A. 

ed altro (avv. Iovine) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e ATER (avv. Antonelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Riparto di 

giurisdizione – Criteri. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione 

senza titolo – Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo e giudice ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la 

controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di 

assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’attività posta in 

essere della P.A. non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade 

nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato. 

 

2. – In materia di edilizia residenziale pubblica la giurisdizione del giudice ordinario 

va ravvisata quando al privato venga contestata l’occupazione senza titolo 

dell’alloggio e questo opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio 

(qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso), 

contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della 

situazione di vantaggio. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI ‒ 31 gennaio2014 n. 2527 ‒ Est. Imposimato ‒ C. 

T. (avv.ti Capalbo e Cappucci) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Ater (avv. Antonelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione 

senza titolo – Criterio di riparto. 

 

1. – Nel caso di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si 

discute di una questione rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, 

poiché riguardante una controversia insorta al di fuori di un provvedimento di 

assegnazione dell’alloggio ERP e, dunque, sorta in un momento in cui l’operare della 

P.A. è ancora riconducibile all’esercizio di pubblici poteri; difatti, in tema di edilizia 

economica e popolare, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario 

– anche dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo di cui al 
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D.L.vo n. 104 del 2010 – trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia 

relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione 

dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della P.A. non è più 

riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un 

rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 10 febbraio 2014 n. 866 – Pres. Pandolfi – 

Est. Scaramuzzi – F.G. ed altro (avv. Petti) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e C.C.T.C. 

(avv. Frisina). 

 

1. – Processo civile – Sospensione – Riassunzione – Termini – Natura.  

 

2. – Responsabilità civile – Domande – Autonomia della domanda di condanna 

rispetto a quella di accertamento – Ampliamento in appello – Inammissibilità. 

 

3. – Azioni possessorie – Azione di reintegrazione nel possesso espletata nel corso 

di un giudizio petitorio – Rigetto della domanda al termine del giudizio petitorio – 

Azione di risarcimento danni – Termini. 

 

1. – Il termine fissato dal giudice per la riassunzione della causa, nell’ipotesi di 

interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione, è solo 

ordinatorio, risultando perentorio solo il termine previsto dal dettato normativo; 

pertanto, è comunque valida, efficace e tempestiva la notifica dell’atto di riassunzione 

che pur intervenendo oltre il termine ordinatorio fissato dal giudice, interviene prima 

della scadenza del termine (all’epoca semestrale ed oggi trimestrale) stabilito per la 

riassunzione stessa. 

 

2. – Sono inammissibili le domande che, spiegate in grado di appello, costituiscono un 

ampliamento di quelle spiegate in primo grado; pertanto, le domande di condanna al 

risarcimento del danno spiegate in grado di appello sono nuove rispetto a quelle di 

mero accertamento del danno spiegate nel giudizio di primo grado, e quindi, 

inammissibili. 

 

3. – Solamente quando viene esperita tempestivamente e vittoriosamente l’azione di 

reintegrazione nel possesso, i possessori spogliati conservano il diritto al risarcimento 

dei danni ad essi arrecati dallo spoglio e possono far valere tale diritto entro il termine 

di prescrizione di cinque anni di cui all’art 2947 Cod. civ. ; pertanto, nel caso in cui il 

provvedimento di reintegrazione nel possesso venga ottenuto tramite domanda di 

reintegrazione proposta in via incidentale ai sensi dell’art 704 Cod. proc. civ. nel corso 

di un giudizio petitorio, conclusosi con il rigetto della domanda, l’azione di 

risarcimento dei danni sarà soggetta alla preclusione annuale di cui all’art. 1168 Cod. 

civ. e non a quella quinquennale di cui all’art. 2947 Cod. civ.    
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 12 febbraio 2014 n. 1679 – Est. Cosentino – L.Z. 

(avv. Petracci) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni – 

Nuove e diverse – Parità di inquadramento – Legittimità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni – 

Variazione a seguito di riorganizzazione – Demansionamento – Non sussiste. 

 

1. – In materia di demansionamento la giurisprudenza di legittimità ha abbracciato una 

nozione “dinamica” di equivalenza professionale, di tal che si possono legittimamente 

assegnare al dipendente, a parità di inquadramento, mansioni del tutto nuove e diverse 

da quelle precedentemente svolte; anzi, il fatto di mutare ramo di attività, operando in 

settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore 

d’incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del 

rapporto. 

 

2. – La valutazione del demansionamento non può prescindere dalla verifica relativa 

alla rilevanza concreta della sotto utilizzazione professionale, potendosi configurare la 

dequalificazione solo quale fatto duraturo e foriero di perdita di professionalità, e 

dovendosi necessariamente considerare gli inevitabili assestamenti conseguenti a 

modifiche organizzative comportanti la cessazione e l’avvio di nuove strutture 

operative; pertanto, non può essere accolto il ricorso del dipendente pubblico allorché 

sia dimostrata la sussistenza di una riorganizzazione che ha condotto la Pubblica 

amministrazione alla necessità di riorientare le attività del lavoratore. 
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1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni – 

Svolgimento di fatto di mansioni superiori – Diritto alle differenze retributive – 

Presupposti. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni - 

Svolgimento di fatto di mansioni superiori – Diritto alle differenze retributive – 

Responsabilità del dirigente. 

(Fasc. 46/5638 – avv. Camarda – Parere del 15 ottobre 2013). 

 

1. – Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, perché possa configurarsi l’ipotesi 

di svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica professionale di 

appartenenza, legittimante in quanto tale il diritto del dipendente al percepimento delle 

relative differenze retributive, è necessario che i compiti concretamente assegnati al 

lavoratore, propri di una qualifica superiore rispetto a quella da questi rivestita, siano 

attribuiti in modo prevalente sia sotto il profilo quantitativo, che sotto quello qualitativo 

e temporale; infatti, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento delle 

differenze retributive non è sufficiente l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti 

propri della qualifica superiore, poiché, entro tale limite, l’attività svolta rientra 

nell’obbligo dell’ordinaria diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta dal 

dipendente. 

 

2. – In forza di quanto disposto dall’art. 52 comma 5 del D.L.vo n. 165 del 2001, 

nell’ipotesi di illegittima attribuzione al dipendente di mansioni superiori rispetto alla 

qualifica di appartenenza, il dirigente è chiamato a rispondere personalmente del 

maggior onere conseguente alla dovuta corresponsione al lavoratore delle relative 

differenze retributive, ove abbia agito con dolo o colpa grave. 

 

 

 

1. − Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Funzione del deposito cauzionale 

– Esigibilità – Scopi satisfattori. 

 

2. – Locazione – Subentro – Cessione del contratto di locazione – Diritti ed obblighi 

– Eccezioni. 

 

3. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Legittimazione – Deposito 

cauzionale come pegno irregolare – Funzione futura. 

 

4. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Interessi legali – Restituzione – 

Natura imperativa. 

(Fasc. 2B/15446 − avv. Pasquali – Parere del 21 novembre 2013). 

 

1. – In tema di locazione di immobili urbani, la somma versata a titolo di deposito 

cauzionale, previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ha funzione di 

garanzia reale, giacchè l’obbligo di restituzione del locatore integra vera e propria e 

propria obbligazione accessoria nascente dal contratto di locazione; pertanto, detto 

deposito cauzionale diviene esigibile solo una volta esauritosi il rapporto di locazione e 
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solo nei limiti e nel momento in cui la cauzione medesima non debba assolvere a scopi 

satisfattori del locatore garantito. 

 

2. – In tema di cessione del contratto di locazione e di contestuale cessione dell’azienda 

ai sensi dell’art. 36 della L. n. 3 del 1978, il cessionario subentra in tutti i diritti ed 

obblighi del cedente, anche inerenti il contratto di locazione e che non siano estinti 

prima della cessione; pertanto, vi sarà anche il conseguente subentro nel diritto alla 

restituzione, una volta esauritosi il rapporto locativo ed a seguito di riconsegna 

dell’immobile, del deposito cauzionale, ferma restando la possibilità che il cedente e 

cessionario disciplinino i loro rapporti anche in merito al deposito cauzionale. 

 

3. – Legittimato a chiedere la restituzione del deposito cauzionale è solo il soggetto che 

riveste la qualifica di conduttore al momento della cessazione del rapporto locativo e la 

richiesta in questione deve essere necessariamente rivolta al soggetto che in quello 

stesso momento riveste la qualifica di locatore; pertanto, il deposito cauzionale viene 

considerato come pegno irregolare poiché la somma versata dal conduttore passa nelle 

mani del nuovo locatore, precisando che l’obbligazione alla restituzione si basa su fatti 

la cui efficacia non si è esaurita prima del trasferimento, avendo il deposito una 

funzione che si realizza in futuro. 

 

4. – In tema di restituzione del deposito cauzionale, l’obbligo del locatore di 

corrispondere al conduttore gli interessi legali maturati sul deposito cauzionale, 

stabilito dall’art. 11 L. n. 392 del 1978 e dall’art. 4 L. n. 841 del 1973, ha natura 

imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più 

debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa 

tradursi in un incremento corrispettivo della locazione; pertanto, gli interessi legali 

devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno, fermo restando che gli 

stessi possono essere corrisposti dal locatore unitariamente alla restituzione della 

cauzione alla scadenza definitiva del contratto di locazione ed infine il termine 

prescrizionale si prescrive in cinque anni. 

 

 

1. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Art. 7 Codice della strada – 

Sosta a pagamento – Ticket scaduto – Equipollenza all‟assenza di ticket. 
 

2. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Art. 7 Codice della strada – 

Sosta a pagamento – Ticket scaduto – Ausiliari del traffico – Potere di irrogare 

sanzioni pecuniarie – Sussistenza.  

(Fasc. 23/720 – avv. Baroni – Parere del 14 febbraio 2014). 

 

1. – In materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, nelle 

ipotesi di sosta a pagamento, con riferimento al “ticket scaduto”, si applica l’art. 7, 

comma 15, D.L.vo n. 285 del 1992 così come per il caso di totale assenza del ticket; 

tale articolo contiene, infatti, due ipotesi, graduate nell’ammontare della sanzione 

pecuniaria a seconda della gravità della violazione: l’ipotesi della violazione di un 

divieto assoluto di sostae quella della violazione di un divieto relativo, rinvenibile, 

quest’ultimo, in tutti i casi in cui la sosta sia regolamentata e non rispettate le relative 
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prescrizioni; tale seconda ipotesi si verifica anche nel caso di ticket scaduto, in quanto 

prova del mancato rispetto dei limiti orari e tariffari previsti.  

  

2. – Gli ausiliari del traffico hanno il potere-dovere di irrogare le sanzioni pecuniarie 

previste dal Codice della strada in materia di sosta anche nelle ipotesi di accertamento 

del mancato o scaduto pagamento della tariffa prevista per la sosta; nel corso del 

tempo, infatti, il legislatore e la giurisprudenza hanno chiarito il ruolo attribuito agli 

ausiliari del traffico, ampliandone i limiti e le funzioni – inizialmente previsti 

dall’art.17, L. 127 del 1997, commi 132 e 133 – sino a prevedere una parificazione, di 

funzione e qualifica, con i pubblici ufficiali, vista la possibilità loro consentita di 

contestare immediatamente (con valenza di atto pubblico e con potere di rimozione) le 

infrazioni al Codice della strada inerenti talune specifiche ipotesi di divieto di sosta e 

fermata (art.158 Codice della strada).  

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Regolamento Cosap –

Artt. 14 e 14 bis – Irrogazione sanzione pecuniaria – Contestazione immediata – 

Opportunità. 
(Fasc. 66/1966 – avv. Baroni – Parere del 20 febbraio 2014). 

 

1. – Nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico e, in particolar modo, nelle 

ipotesi in cui l’occupazione in questione venga effettuata in misura eccedente quella 

autorizzata, è preferibile che l’agente accertatore – nel reprimere l’abuso (ai sensi 

degli artt. 14 e 14 bis Regolamento Cosap) – proceda, ove possibile, alla 

quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed alla contestazione 

immediata della stessa; in tal senso, ai fini della quantificazione immediata della 

sanzione pecuniaria (posto che la stessa è direttamente consequenziale, nella sua 

misura, al calcolo dell’indennità, quest’ultimo da effettuarsi a cura dell’Ufficio 

amministrativo competente), è opportuno che gli Uffici competenti predispongano 

sistemi anche informatici che consentano, qualora ne ricorrano i presupposti, 

all’Agente accertatore di procedere agevolmentealla quantificazione e contestuale 

contestazione della sanzione pecuniariain coerenza con quanto previsto dalla L. n. 689 

del 1981 – legge cui occorre necessariamente far riferimento nel disciplinare la materia 

sanzionatoria nelle ipotesi di violazioni ai regolamenti – laddove, all’art.14, comma 1, 

dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata 

immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al 

pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. 

 

 

 

1. – Società – Contratti – Trasferimento o godimento d‟azienda – Piccolo 

imprenditore – Forma – Art. 2556 comma 2 Cod. civ. – Applicabilità. 

(Fasc. 40/2566 – avv. Murra – Parere del 26 febbraio 2014). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 2556 comma 2 Cod. civ., i contratti di trasferimento o godimento 

d’azienda tra imprese soggette alla registrazione devono rivestire la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata; pertanto, vista la L. n. 580 del 1993, 
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istitutrice dell’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro anche per i 

piccoli imprenditori, questi risultano soggetti alla disciplina del secondo comma del 

suddetto articolo non rilevando ai fini di tale applicazione l’essere iscritti nella sezione 

ordinaria o speciale del registro delle imprese
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A riguardo pare opportuno richiamare il parere espresso, sull’argomento, dal Ministero della Giustizia, 

con nota n. 5108 dell’11 ottobre 1999, con il quale lo stesso ha esplicitamente stabilito che: “(…) anche la 

semplice pubblicità notizia e la funzione anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così 

importanti nella vita dell’azienda come quelli descritti dall’art. 2556 Cod. civ,. primo comma, non fossero 

iscritti  nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale. Per questa ragione bisogna 

ritenere che l’art. 2556 Cod. civ.  intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui 

all’art. 8 L. n. 580 del 1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall’art. 2556 debbano essere eseguiti 

anche dalle piccole imprese”. 
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IL RICONOSCIMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

 

 

1. Premessa. – 2. Le malattie professionali. Prima affermazione legislativa e provvedimenti successivi. – 

3. Dalla lista chiusa al sistema "misto". – 4. I tumori professionali. 

 

1. Premessa. 

 

La problematica delle malattie professionali ha suscitato l'attenzione, nell'ultimo 

decennio, di medici legali, tecnici e giuristi. I dati INAIL, raccolti e commentati 

dall'Istituto assicurativo annualmente, sono preoccupanti.  

Tuttavia, l’attenzione posta sul fenomeno è ancora scarna; spesso i mezzi di 

informazione, troppo concentrati al raggiungimento dello scoop e all’apparenza sensibili 

solo alle tragiche storie di vite "spezzate", non inquadrano la problematica delle malattie 

professionali per il suo vero e così triste stato d'essere.  

La definizione di grandi processi, come la vicenda dell'Eternit di Casale 

Monferrato, di Porto Marghera o della Breda di Milano ha aiutato a focalizzare il 

problema, ma l'accendersi e lo spegnersi dei riflettori non aiuta ad oggi, la costruzione 

di un forte e generalizzato intervento che affronti con determinazione il fenomeno e lo 

contrasti con efficacia. 

Per poter indagare il fenomeno appare necessario chiarirne la definizione sul 

punto. Ragguardevole dottrina ritiene malattia professionale “ogni condizione di 

menomazione dell'efficienza psico-fisica a riflesso dislavorativo, espressione di 

alterazioni anatomiche o funzionali, stabilizzate o non, causata dal lavoro”
1
. 

 

2. Le malattie professionali. Prima affermazione legislativa e provvedimenti 

successivi. 

 

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è apparsa con 

notevole ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il ritardo 

legislativo, a rigor logico, non appare giustificabile. Invero, una disciplina che tutelasse 

le malattie professionali doveva anticipare gli infortuni sul lavoro poiché tali malattie 

professionali, se pur meno appariscenti degli infortuni,sono tuttavia la vera, effettiva, 

pressoché fatale conseguenza diretta del lavoro in determinate industrie
2
. 

Questo ritardo, non sta a significare che il fenomeno delle malattie professionali 

fosse sconosciuto nel nostro Paese, ma contrariamenteche molti studiosi concentrarono 

la loro attività su tale fenomeno
3
. 

I primi studi dedicati sono opera del padre della Medicina del Lavoro, Bernardino 

Ramazzini il quale nel 1700 pubblicò il « De morbis artificum diatriba». Già nel XVIII 

secolo, il Ramazzini, affermava che: “parecchie arti sono una sorgente di mali per 

coloro che le esercitano, e gli infelici artefici, trovando le malattie più gravi laddove 

speravano di ricavare il sostegno della loro vita e quello della loro famiglia, muoiono 

detestando l'ingrato mestiere!”
4
. 

                                                 
1
 P. FUCCI, P. ROSSI, La medicina legale degli infortuni e delle malattie professionali, Milano, 1999, 

146. 
2
 G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Padova, 1952. 

3
 G. ALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 1994, 45. 

4
 G. MIRALDI, op.cit., 9. 
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La concezione ramazziniana ha riconosciuto nel lavoro l'insorgenza di numerose 

malattie ed ha avuto nel nostro ordinamento un cammino storico, scientifico e 

normativo, limato inizialmente al solo sistema tabellare e poi ampliato con il c.d. 

sistema misto
5
. 

Un’idonea tutela giuridica per le malattie professionali fu sollecitata dai lavori 

parlamentari che introdussero l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
6
 Durante le 

discussioni in aula, risalenti alla fine dell’800, furono sollevate per la prima volta 

problematiche riguardanti le malattie professionali
7
. Altresì, il fenomeno fu oggetto di 

studio di un'apposita Commissione ministeriale costituita con R.D. 19 dicembre 1901 e 

addetta a svolgere un'inchiesta su quelle patologie che colpivano i lavoratori delle 

industrie. Le conclusioni di questa Commissione non furono delle più felici: si auspicò 

infatti, un orientamento volto ad assicurare in via generale le malattie, 

indipendentemente dalla loro origine professionale
8
 e ciò fu la conseguenza di 

innumerevoli problematiche dovute, tra le altre, alle“difficoltà tecnico-attuariali inerenti 

alla valutazione del rischio”, “difficoltà economico - sociali legate alla responsabilità 

degli imprenditori” e in ultimo “alle difficoltà, di carattere scientifico”rinvenibili nel 

contesto medico- legale
9
. 

La medicina- legale non era in grado, in quel tempo, di dare criteri sicuri per 

distinguere le malattie professionali da quelle generiche, con speciale riguardo a quelle 

patologie che hanno la possibilità di manifestarsi sia negli ambienti di lavoro che fuori 

(sordità da rumori, rumori, allergie, artriti, artrosi ecc.)
10

. 

Un importante incentivo all'introduzione nel sistema italiano di un apparato 

assicurativo sistematico contro le malattie professionali, venne dagli organismi 

internazionali di cui l'Italia era membro. Invero, fu l'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL) che obbligò gli Stati aderenti, ad introdurre un' assicurazione contro tre 

specifiche malattie professionali (intossicazione da piombo, da mercurio e infezione 

                                                 
5
Il sistema c.d. misto fu introdotto con la sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1988 n. 179. 

Cfr. A.FIORI, La casualità nelle malattie professionali, in Atti del VI Convegno Nazionale di Medicina 

legale previdenziale,18-20 ottobre 2006, tenuto in S. Margherita di Pula (Cagliari), INAIL. 
6
 Cfr. A. DE MATTEIS, L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, Roma, 1996, in nota 1,78.  

«Il movimento in favore delle malattie professionali era già iniziato in Francia, sul piano legislativo, negli 

anni 1890 con due emendamenti del deputato Favre 3 giugno 1893, e del dep. Goujon 28 ottobre 1897, 

che però furono respinti dalla Camera. In Italia, nel 1898 un gruppo di deputati socialisti, oratore il Nofri, 

aveva tentato di allargare l’ assicurazione degli infortuni propriamente detti alle malattie professionali; ma 

il tentativo fallì. Esso fu rinnovato nella tornata alla Camera del 16 aprile 1902, auspice il deputato Celli, 

nella discussione del progetto Boccelli: e molto se ne parlò, anche poi al Senato. Il problema fu rimosso 

con la tecnica già allora collaudata dell'ordine del giorno augurante che le malattie professionali fossero 

regolate con legge apposita» da F. CARNELLUTTI, Gli infortuni sul lavoro (Studi), Roma, 1914, in nota 

2, 151. 
7
 Cfr. G. ALIBRANDI, op. cit., in nota 25, 46. 

8
 Cfr. G. ALIBRANDI, ivi, in nota 26, ibidem “La commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura, 

industria e commercio, costituita da Belloc, Celli, Devoto, Giordano, Malagodi, Mangiagalli, Rossoni e 

Sanarelli, fu incaricata di studiare le cause delle malattie contratte dagli operai in conseguenza del loro 

lavoro e di proporre i provvedimenti più idonei per prevenirle. Detta Commissione elaborò anche una 

lista di malattie professionali, che prevedeva le intossicazioni da fosforo, da piombo, da mercurio, da 

arsenico, da solfuro di carbonio, da benzina e nitrobenzina e da gas tossici e irrespirabili. L'elenco 

comprendeva anche il carbonchio e la morva, che – peraltro – erano già protetti dall'assicurazione 

infortuni”. 
9
 G. MIRALDI, op. cit., 137. Sul punto si rinvia inoltre a G. ALIBRANDI, op. cit., 46. 

10
 Cfr. G. FERRARI, G. FERRARI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova, 2004, 209. 
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carbonchiosa). Quest'atto ebbe un riverbero fondamentale nel nostro ordinamento, 

poiché segnò il punto di svolta rappresentativo del fatto che, tali patologie, sono da 

configurarsi giuridicamente e scientificamente in maniera dissimile dalle malattie 

generiche e pertanto la loro tutela deve essere riservata, in ugual modo a quella posta 

per gli infortuni
11

. 

La necessità di concentrare e regolare, in un'apposita legge, le malattie 

professionali anche per rispettare l'impegno assunto in campo internazionale, divenne 

realtà con R.D. n. 928 del 1929 (entrato in vigore solo il 1° gennaio 1934) destinato al 

settore industriale. Mentre, per quanto attiene il settore agricolo, il legislatore intervenne 

con notevole ritardo con la L. 21 marzo 1958 n.313 e con il D. P. R. 28 aprile 1959 n. 

471. 

L’intervento legislativo riguardò un numero molto limitato di malattie 

professionali. Nonostante il sempre più massiccio impiego di sostanze nocive nel 

mondo del lavoro, la tutela era, infatti, limitata a solo sei malattie professionali
12

. 

Il sistema adottato dal legislatore italiano è stato sempre quello di accogliere in 

tutela tecnopatie ricomprese per legge in una lista tassativa, circoscritta “a 

manifestazioni cliniche e correlate ad un minimo numero di lavorazioni morbigene 

protette”
13

. 

Le liste tassative previste dal legislatore indicavano pedissequamente le 

lavorazioni cui le malattie professionali erano riferite e il periodo massimo di 

indennizzabilità
14

. 

Queste prime scelte portarono all'origine di una tutela specifica dei lavoratori 

contro le tecnopatie, riuscendo in questo modo a garantire un'evoluzione della 

legislazione previdenziale. 

L'assurdo giuridico sociale di equiparare le malattie professionali a quelle 

generiche, fu rapidamente superato, grazie astudi di settore che hanno reso possibile 

l'affermazione di un criterio opposto. In poco tempo si evidenziò l'esigenza di estendere 

l'area della garanzia assicurativa delle altre malattie professionali che con il tempo si 

erano scoperte; tale necessità si concretizzò anche nell'ambito internazionale, con la 

Convenzione n. 42, approvata dalla VII Sessione della Conferenza Internazionale del 

lavoro, ratificata dall'Italia con L. 2 agosto 1952 n. 1035, la quale modificò la 

precedente (Convenzione n.18) e introdusse altre malattie professionali nella lista
15

. 

L’assicurazione contro le malattie professionali, afferma autorevole dottrina“è per 

le sole manifestazioni delle anzidette malattie professionali indicate, con tassatività, 

nelle tabelle o negli articoli appositi e che siano contratte nell'esercizio ed a causa delle 

lavorazioni specificate nella tabelle stesse ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra 

quelle comprese nel campo di applicazione della tutela per gli infortuni sul lavoro 

industriale”
16

. 

Con questo si denota che, diversamente dagli infortuni, per le tecnopatie si 

richiede un rapporto più stretto con l'attività lavorativa, non basta la semplice occasione 

ma occorre che si riscontrino le cause della tecnopatia nell'esercizio dell’attività 

prestata. 

                                                 
11

 Cfr. G. FERRARI, G. FERRARI, ibidem, 9. Sul punto anche G. ALIBRANDI, op. cit., 47. 
12

 Cfr. G. FERRARI, G. FERRARI, op. cit., 208. 
13

 P. FUCCI, P. ROSSI, op. cit., 101. 
14

 P. FUCCI, P. ROSSI, op. cit., 102-104. 
15
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Inoltre, consegue che le lavorazioni svolte devono essere contemplate nell'obbligo 

assicurativo contro gli infortuni, l'assicurazione non è dunque autonoma ma 

supplementare a quell'infortunistica. 

Si è ritenuto che non vi potessero essere lavoratori tutelati esclusivamente per le 

malattie professionali ma solo lavoratori tutelati per gli infortuni o lavoratori tutelati sia 

per gli infortuni sia contro le malattie professionali.
17

 

 

3. Dalla lista chiusa al sistema "misto". 

 

Il sistema della lista c.d. chiusa consiste nella specificazione, a carattere tassativo, 

delle malattie professionali protette mediante elenco ammesso da un provvedimento 

normativo
18

. Questo sistema elimina le difficoltà di elaborare una definizione di malattia 

professionale che sia soddisfacente. Si è, infatti, molto discusso sull'utilizzo di 

un'assicurazione integrale delle malattie professionali che potesse semplificare 

all'operatore l’accertamento
19

. 

In questo acceso dibattito, ragguardevole dottrina ha avuto modo di evidenziare 

come: “la possibilità, ora consentita, di provare l'eziologia professionale della malattia 

professionale al di là del limite costituito dal rischio oggettivamente previsto nella 

tabella mette in crisi le ragioni dell'esistenza, per la stessa malattia, dell'altro limite, 

quello del c.d. rischio assicurato o meglio attività protetta”. 

Fino alla sentenza della Corte costituzionale del 1988 n.179 la tutela assicurativa 

era circoscritta a quelle tecnopatie elencate in apposite liste (una per l'industria e una per 

l'agricoltura). Tali liste consistevano in un elenco tassativo di patologie accertate 

scientificamente nel contesto lavorativo. 

In sintesi la tutela contro le malattie professionali era fondata sulle seguenti 

condizioni: 

1. Era necessario che la malattia, insorta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, 

fosse contemplata nella tabella; 

2. era necessario che per le lavorazioni morbigene sussistesse anche la tutela 

obbligatoria contro gli infortuni; 

3. infine, era necessario che la malattia fosse insorta dopo che il lavoratore abbia 

abbandonato il suo posto o che comunque fosse cessata l'esposizione, secondo un 

termine temporale, variabile a seconda della malattia, fissato dalla tabella.
20

 

Il sistema della lista chiusa è stato introdotto con il T.U. 1124 del 1965, il quale ha 

reso l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria. 

Le liste utilizzate, nei sistemi assicurativi di altri paesi europei, comprendono 

forme morbose che il nostro ordinamento ricomprende nell’assicurazione contro gli 

infortuni; ogni ordinamento giuridico ha compiuto scelte dovute alla visione dottrinale 

giuridica e medico - legale.  
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Per l’appunto, le liste redatte dal legislatore nostrano, hanno applicato 

l'orientamento interpretativo di causa violenta, estendendolo a tutte le forme di energia 

esistenti in natura, compresa l'energia virulenta, tipica dei germi patogeni
21

. 

Appare utile compiere in questo senso un ulteriore passo in avanti, che possa 

chiarire il rapporto che intercorre tra l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. 

Orbene, per riconoscere un infortunio deve sussistere un rapporto occasionale tra 

questo e il lavoro; diverso è, invece, il discorso in riferimento alle malattie professionali 

che hanno una derivazione eziologica e/o patogenetica diretta: per cui esiste un rapporto 

causale. 

Una seconda differenza concerne le modalità di azione della vis lesiva che, nelle 

tecnopatie è graduale, progressiva, lenta azione morbigena (c.d. causa lenta), al 

contrario nell'infortunio in cui si verifica “n forma rapida e massiva: ossia violenta”
22

. 

Quanto al momento manifestativo, se per l’infortunio è immediato, poiché 

combacia con la causa violenta, per la tecnopatia si intende questa manifestata, secondo 

un criterio convenzionale, nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa di 

essa (art.135, comma 1, T.U. 1124 del 1965). Il momento della manifestazione viene, 

quindi, fatto coincidere con quello dell'abbandono della lavorazione patogena da parte 

dell'assicurato. Nel caso in cui la tecnopatia insorga dopo che il lavoratore abbia già 

abbandonato la lavorazione morbigena, oppure essa sia tale da non costringere 

necessariamente il soggetto protetto all'abbandono (ipotesi piuttosto frequente nella 

pratica: come nella cd. sordità da rumori, la quale può comportare postumi inabilitanti 

di carattere permanente, senza peraltro costringere il lavoratore ad abbandonare il 

proprio lavoro), il criterio convenzionale dall'abbandono dell'attività lavorativa non è 

più utilizzabile e viene adottato il criterio della presentazione della denuncia di malattia 

professionale all'INAIL (art.135, II comma, T.U. 1965). Il momento della 

manifestazione viene fatto coincidere con il giorno in cui è presentata all'Istituto 

assicuratore la denuncia con il relativo certificato medico
23

. 

E' sorto in particolare nella giurisprudenza costituzionale
24

 degli anni '80 una 

ovvia considerazione: le norme sopra descritte comportavano per il lavoratore la perdita 

di ogni indennizzo nel caso in cui la denuncia della malattia professionale fosse 

presentata oltre i termini della tabella. Ciò comporta oltre ad una mancanza di tutela 

assicurativa, una disparità di trattamento tra coloro i quali siano riusciti a presentare la 

denuncia nei termini e invece chi, anche per cause non dipendenti, abbia denunciato in 

ritardo (vedi per l'insidioso decorso della malattia o per il suo tardivo accertamento 

sanitario)
25

. 

Altro limite riscontrabile in materia è quello relativo alle lavorazioni contemplate 

dall'assicurazione; un numero limitato a quanto specificato nelle tabelle, che rende la 

tassatività cosi rigida sia per le malattie che per le lavorazioni. Anche su questo la 

giurisprudenza ha provveduto a modificare tale aspetto, sostenendo che, nel caso in cui 

la lavorazione non sia contemplata e abbia aspetti sostanziali e qualificanti con la 

malattia esplicitamente indicata, può essere implicitamente inclusa e può giovarsi della 

presunzione legale
26

. 
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Secondo la nostra legislazione non occorre il c.d. periodo minimo d'occupazione 

per essere indennizzati; il periodo è individuato dall'accertamento medico-legale o 

meglio dalla verifica del rapporto di casualità; il quale per essere accertato esige dal 

punto di vista cronologico e quantitativo un adeguato periodo di esposizione al fattore 

morbigeno, in tutti i casi per i quali non può farsi valere c'è la presunzione legale. 

Per far si che il lavoratore possa sfruttare la presunzione legale occorre: 

1. l'esistenza della malattia tabellata; 

2. che questa malattia sia insorta a seguito di una lavorazione tabellata. 

Rispettati tali requisiti non occorre fornire ulteriore prova della sua diretta 

dipendenza dall'attività professionale svolta.  

Fin dagli anni ’60, i dubbi sulla validità del sistema tabellare a fornire una 

appropriata tutela ai lavoratori andavano aumentando. Le numerose ordinanze di 

rimessione alla Corte costituzionale, si fondavano sulla sollecitazione della 

raccomandazione CEE 23 luglio 1962 e sulle misure adottate dai paesi comunitari
27

 che 

avevano già adottato il sistema misto.  

La dottrina e gran parte della giurisprudenza di merito, erano consapevoli del fatto 

che il sistema misto fosse l’unica soluzione necessaria nonché apprezzata dalla 

Comunità Europea, ma le valutazioni dei costi-benefici consideravano il sistema della 

lista c.d. chiusa ancora valido e vantaggioso
28

. 

Seppur l’intervento del legislatore, con il D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 avesse, su 

iniziativa della CEE, aumentato il numero di malattie professionali tabellate, il sistema 

della c.d. lista chiusa rimaneva invariato
29

. Ciò, fino al punto di svolta rappresentato 

dalla sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1988 n.179,
30

 la quale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale in primo luogo "dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 

211 T.U. n. 1124 del 1965 nella parte in cui non prevedendo che l'assicurazione è 

obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle Tabelle concernenti le 

malattie professionali rispettivamente nell'industria (art. 3) e nell'agricoltura (art. 211) e 

da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle 

tabelle stesse purché si tratti di malattie delle quali l'interessato abbia provato l'eziologia 

professionale; ed inoltre, dell'art.134 T.U. nella parte in cui richiede che l'inabilità o la 

morte si verifichino nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nella tabella 

n.4"
31

. 

Tale pronuncia affermò definitivamente il sistema misto nel nostro ordinamento e 

pertanto la possibilità di veder riconosciuta ogni tipo di malattia come tecnopatia.   

Per le malattie non tabellate la prova assume un valore determinante, in particolar 

modo per i tumori professionali che hanno una genesi multifattoriale, per cui il 

lavoratore ha l'onere della prova. In particolar modo, si è avuto modo di chiarire che: " 

nell'ipotesi di malattia tabellata vi è l'onere per il lavoratore di dimostrare la presenza 

del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, 

mentre l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso 
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eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata 

causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per 

altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi 

dell'esposizione e di manifestazione della malattia"
32

. 

Pertanto, il lavoratore dovrà dimostrare che un determinato fattore morbigeno 

abbia avuto efficacia causale sul determinarsi della malattia professionale. La 

sussistenza di un rischio generico aggravato anche per le patologie professionali è 

equiparabile al rischio specifico, per cui dovrà dimostrarsi come, nel particolare tipo di 

lavorazione da egli svolta, vi sia stato un rischio in misura complessivamente superiore 

a quello che grava sulla popolazione generale 
33

. 

L'accertamento della causalità non è certo compito facile. Infatti, sebbene si 

compia un'adeguata analisi medico legale, non si potrà dire con estrema presumibilità 

che soltanto l'esercizio lavorativo abbia causato la malattia; così come non può 

escludersi la malattia solo perché determinata dal lavoro. Per le malattie non tabellate il 

problema è sicuramente più complesso, invero le interferenze di stati morbosi o 

parafisiologici preesistenti ovvero di fattori estrinseci nella fattispecie ricorrenti (vedi 

quelli ambientali) hanno caratteri non facilmente circoscrivibili e sono numericamente 

cospicue. Questi fattori caratterizzano con esclusività tutte le procedure di 

riconoscimento della malattia.  

Molte volte l'analisi medico legale trova davanti a se un "muro" che difficilmente 

può essere superato; in questi casi l'unico criterio attuabile è quello della maggiore 

probabilità scientifica o della compatibilità scientifica in ragione del contributo casistico 

epidemiologico. In particolar modo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato un 

principio di diritto, ormai consolidato, secondo il quale “in tema di assicurazione contro 

le malattie professionali, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di 

natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di 

equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 Cod. pen.; pertanto a ciascuno 

di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi 

assuma carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre, il rischio di malattia derivante da 

naturale predisposizione non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in 

quanto un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o 

aggravamento, ove se ne riconosca l'incidenza negativa"
34

. 

Tuttavia, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, 

il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, 

non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una 

dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche 

situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla 

durata e intensità dell'esposizione a rischio
35

. 

La presunzione legale circa l’eziologia professionale delle malattie contratte 

nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia 

tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può 

esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il 

nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi 
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tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione – 

quanto meno in via di probabilità – in relazione alla concreta esposizione al rischio 

ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso
36

. 

 

4. I tumori professionali. 

 

Il riconoscimento giuridico delle malattie professionali seppur avvenuto in modo 

lento e graduale è oggi ben strutturato, poiché fondatosu studi epidemiologici e 

risultanze scientifiche di avanguardia
37

. 

Tra le malattie professionali riconosciute nel nostro ordinamento la cangero 

genesi occupazionale rappresenta un grave problema di sanità pubblica. 

Il recente studio europeo della CAREX ha valutato per i 21.8 milioni di occupati 

in Italia, 4.2 milioni di esposizioni a cangerogeni. Nello stesso senso sono giunti gli 

studi compiuti dall'OSHA, l'agenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoro, a 

causa degli innumerevoli prodotti chimici utilizzati nei processi lavorativi, rimane 

ancora alto il numero di materiali che può causare effetti collaterali alla salute del 

lavoratore. 

Pertanto, i dati sono allarmanti. La prima stima da ritenersi conservativa, 

formulata da due studiosi statunitensi, Doll e Peto, negli anni '80, indicava una quota del 

4% di tutti i tumori come attribuibile ad esposizione professionale
38

.Tuttavia, uno studio 

più recente svolto in Finlandia da Nurminnen e Karjalainenha ritenuto che l’8% dei 

tumori siano di genesi professionale
39

. 

Nonostante questo livello così alto di tumori professionali, in Italia, alla luce dei 

dati raccolti dall'Inail annualmente, siamo di fronte ad un fenomeno di sotto denuncia. 

Le cause di questo, secondo ragguardevole dottrina sono dovute da una mancata 

anamnesi lavorativa. 

Il medico deve approcciarsi con estrema accuratezza al fenomeno e per questo 

deve attenersi agli obblighi imposti: in primo luogo deve fare il primo certificato 

medico di malattia professionale utile per la denuncia presso l'INAIL; poi deve 

compiere la stesura della denuncia secondo il Mod. 5- ss, ed inoltre il referto medico. 

In particolar modo, qualora si accerti che gli agenti patogeni lavorativi ed extra-

lavorativi siano dotati d'idonea efficacia causale o concausale rispetto alla malattia 

diagnosticata, questa deve considerarsi di genesi professionale
40

. Inoltre, per le 

neoplasie professionali non si applica il criterio del periodo massimo d'indennizzabilità 
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dalla cessazione dell'esposizione al rischio; quindi anche se sono passati decenni viene 

soddisfatto il riconoscimento come tecnopatia
41

. 

Il ruolo del medico è sempre stato fondamentale, prima ci si basava sulla semplice 

osservazione del fenomeno, oggi, fondamentali per l'anamnesi professionale sono i dati 

epidemiologici. Lo studioso Pott, nel 1775, portò a termine uno studio su giovani 

spazzacamini che gli permise di riscontrare un'elevata incidenza tumorale dovuta al 

lavoro
42

. 

Gli studi epidemiologici permisero, quindi, di avere un approccio diagnostico 

mirato e oggettivo sui tumori professionali che riuscì a definire un sistema 

programmatico ancora oggi ben funzionate; unico limite non ancora risolto, a causa 

della loro natura multifattoriale, è quello riguardante l'accertamento del nesso causale 

tra agente eziologico e malattia. 

I criteri per la diagnosi clinica dei tumori professionali sono uguali a quelli 

utilizzati per l'accertamento di neoplasie non professionali; non vi sono sul profilo 

istologico delle grandi differenze tra neoplasie generiche e professionali. Il carattere 

peculiare della cancerogensi è l'esposizione ad alcuni agenti patogeni. Pertanto, la 

diagnosi eziologica è un'anamnesi lavorativa minuziosa e una documentazione 

dell'esposizione lavorativa. Infine, altra peculiarità di questa tipologia di tumori è la 

concreta possibilità di poterli prevenire con una programmata e repentina prevenzione 

primaria
43

. Infatti, i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposti 

a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Inoltre, il medico competente 

fornisce ai lavoratori informazioni adeguate sulla sorveglianza sanitaria cui sono 

assoggettati, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa a rischio. Ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria è iscritto in un registro di esposizione in cui è 

riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il 

valore di esposizione a tale agente. L'INAIL realizza sistemi di monitoraggio dei rischi 

occupazionali da esposizione ad agenti cancerogeni e dei danni alla salute che ne 

conseguono tramite la raccolta, la registrazione e l’analisi dei flussi informativi 

nazionali; è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine 

professionale
44

. 

Le principali difficoltà riscontrate per la diagnosi dei tumori professionali possono 

essere così riassunte: 

1) il lungo periodo di latenza tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia, comporta 

una difficile ricostruzione cronologica degli eventi ricollegati alle condizioni di lavoro e 

alle sostanze; 

2) l'individuazione della gamma di sostanze con cui il lavoratore ha avuto contatto 

durante l'attività lavorativa; 

3) la scarsa cognizione riferita alle esposizioni multiple e alle interferenze delle varie 

sostanze; 

4) ed infine, l'interazione tra abitudini professionali (esposizioni ad agenti) e 

consuetudini di vita sociale e familiare. 
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Per rimediare a queste difficoltà si è creato un sistema di sorveglianza 

occupazionale, una raccolta di dati per mettere in relazione le esposizioni sui luoghi di 

lavoro e le patologie, con il fine di ridurre e prevenire i rischi. Il sistema informativo 

italiano ha più fonti: in primo luogo, come già segnalato, l'insieme di informazioni 

raccolte dall'INAIL; poi, fondamentali sono i dati raccolti dal sistema informativo per la 

sorveglianza e la prevenzione del rischio oncologico in ambito lavorativo progetto 

OCCAM (OccupationalCancerMonitoring), ed infine, altrettanto necessari sono i dati 

sulla storia lavorativa disponibili in forma elettronica presso l'Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS)
45

. Avvalendosi di queste fonti è stato possibile avviare una 

serie di studi caso-controllo di popolazione collegando a livello individuale 

informazioni riguardanti i casi di neoplasia con quelle sulle attività professionali 

acquisite in via automatica dall’INPS
46

. 
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 P. AMENDOLA, R. AUDISIO, A. SCABURRI, E. ARIANO, S. CAVUTO, M. IMBRIANI, S. 

MASSARI, A. SCARSELLI, P. CROSIGNANI, La ricerca attiva dei tumori di origine professionale: il 

caso del tumore della vescica nella Regione Lombardia, in E&P_5-6/2005. 
46

 P. CROSIGNANI, M. NESTI, R. AUDISIO, P. AMENDOLA, S. CAVUTO, A. SCABURRI, P. 

ZAMBON, G. NEDOCLAN, F. STRACCI, F. PANNELLI, L. MILIGI, M. VERCELLI, Un sistema di 

monitoraggio per i tumori...,34-35; inoltre sul punto D. GAGLIARDI, G. FIORENZA, G. STORNELLI, 

P. TIBURZI, Considerazioni medico legali in tema di patologie correlate all'esposizione all'amianto, in 

Atti del IV Convegno Nazionale di medicina legale previdenziale, 1-2.  
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GLI ACCORDI QUADRO NEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA NORMALE ALEA 

DEL CONTRATTO 

 
1. Premessa. – 2. La disciplina previgente al Codice. – 3. L’accordo quadro nel Codice dei contratti 

pubblici. – 3.1 Gli accordi quadro stipulati da Consip (brevi cenni). – 3.2 Le procedure di aggiudicazione. 

– 4. L’indeterminatezza del contratto. – 5. L’accordo quadro e l’alea normale del contratto. 

 

1. Premessa. 

 

L’accordo quadro disciplinato dal Codice degli appalti pubblici costituisce uno 

strumento di semplificazione e snellimento utilizzato dalle stazioni appaltanti al fine di 

selezionare una o più imprese alle quali affidare una serie di appalti, entro un 

determinato lasso temporale, secondo le modalità prestabilite e oggetto determinato. 

I vantaggi che le parti possono trarre dalla stipulazione di un accordo quadro sono 

molteplici, da una parte le Stazioni appaltanti potranno giovare di una maggiore 

flessibilità in ordine alla pianificazione dei lavori oltre ad individuare per mezzo di 

un'unica procedura le imprese aggiudicatarie di una serie di lavori che richiederebbero 

altrimenti l’indizione di diverse procedure con conseguenti benefici in termini 

organizzativi e finanziari
1
. 

La dottrina si è più volte espressa sulla natura e sulla ratio dell’accordo quadro 

definendolo come pactum de modo contrahendi
2
, assimilabile pertanto al contratto 

normativo, con il quale l’Amministrazione non è vincolata alla realizzazione del 

programma previsto dal contratto, potendo liberamente valutare in base alle proprie 

disponibilità finanziarie se procedere o meno alla stipulazione dei successivi “contratti 

applicativi”, che in ogni caso dovranno essere stipulati sulla base delle previsioni 

dell’accordo, pur essendo suscettibili di integrazioni e modifiche concordate dalle parti
3
. 

Tali modifiche alle previsioni dell’accordo quadro tuttavia non possono essere di tipo 

sostanziale essendo vietata la rinegoziazione delle condizioni contrattuali poste a carico 

delle parti (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater 13 luglio 2012 n. 6393); le integrazioni 

devono limitarsi al perfezionamento delle offerte già presentate durante la procedura per 

la stipula dell’accordo quadro, in caso contrario verrebbero violati i principi di 

trasparenza dell’azione amministrativa, di parità di trattamento e del principio di 

concorrenzialità delle gare
4
.  

Scopo dell’accordo sarebbe sostanzialmente, “quello di accorpare prestazioni di 

tipo ripetitivo ed omogeneo, effettuando una gara complessiva per giungere alla 

conclusione dell’accordo quadro, con prevedibile risparmio di tempi e di costi, 

soprattutto in quelle circostanze in cui  non si ha certezza in merito alle quantità di 

prodotti, o lavori o servizi che nel tempo dovranno essere acquistati o realizzati. Man 

mano che viene definita l’esatta misura nelle quantità di prodotti, lavori e servizi da 

acquisire o realizzare, si potrà procedere all’affidamento e all’aggiudicazione dei singoli 

                                                 
1
 R. DAMONTE – M. BERSI – P. CIRIACO, Codice degli Appalti Pubblici, articolo 59, Roma, 2011. 

2
 R. MARTELLI, Figure innovative del codice dei contratti pubblici: l’accordo quadro: in 

www.appaltiecontartti.it. 
3
 G. GENTILINI, L’accordo quadro nella normativa vigente sui contratti pubblici per la di lavori servizi 

e beni, in www.diritto.it. 
4
 R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e 

formule, articolo 59, Roma, 2012. 
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appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con gli operatori economici 

al momento della conclusione dell’accordo e che costituiscono l’oggetto dell’accordo 

stesso”
5
.  

L’accordo quadro può essere ricompreso nella categoria dei contratti aperti 

implicando la “disponibilità” dell’organizzazione imprenditoriale di “restare a 

disposizione” dell’Ente committente e in grado di potervi rispondere, secondo i noti 

canoni di correttezza e buona fede. 

 

2. La disciplina previgente al Codice. 

 

Originariamente, la direttiva comunitaria 93/38 prevedeva l’istituto dell’accordo 

quadro esclusivamente per gli appalti nei settori speciali.  

La Corte di giustizia ha affermato che l’accordo quadro va considerato come 

un’unica operazione economica composta da più contratti regolati da una comune 

disciplina e con ciò evitare l’elusione della normativa comunitaria. In altre parole, 

l’amministrazione in nessun caso può evitare le procedure previste dal diritto 

comunitario nell’ambito di un’aggiudicazione adducendo come  giustificazione che la 

stipula dell’accordo quadro rinvia alla stipula dei successivi contratti applicativi.  

L’articolo 16 D.L.vo n. 158 del 1995, riproducendo la direttiva comunitaria  n. 

93/38, dispone che le aggiudicazione dei contratti applicativi possono essere affidati 

senza pubblicazione di un bando ma con lo strumento a carattere eccezionale della 

procedura negoziata, tutte le volte in cui almeno l’accordo sia stato aggiudicato in 

conformità al decreto. Il legislatore ammette che se le Stazioni appaltanti considerano 

l’accordo quadro un contratto, lo aggiudicano in modo rispondente alle regole 

procedurali fissate in detto decreto e non sono costrette a soggiacere agli schemi 

normativi comunitari nell’affidamento dei contratti applicativi. Volendo svolgere un 

ragionamento a contrario, qualora l’accordo quadro venisse raggiunto mediante 

procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, esso costituisce agli occhi del soggetto 

aggiudicatore a tutti gli effetti un contratto. 

Anche a livello comunitario dunque vengono ribadite le finalità dell’accordo 

quadro che consistono nel permettere alla P.A., con un discreto risparmio di risorse ed 

energie, di evitare la stipula di numerosi piccoli contratti in considerazione del loro 

importo e della ripetitività delle prestazioni, con possibilità concreta di “spuntare” un 

prezzo più vantaggioso, tenendo conto delle maggiori quantità di beni, lavori e servizi 

oggetto di gara e della competizione tra gli operatori economici
6
. 

 

3. L‟accordo quadro nel Codice dei contratti pubblici. 

 

Il legislatore ha voluto fornire una definizione dell’istituto con l’art. 3 del D.L.vo 

n. 163 del 2006, secondo il quale l’accordo quadro è “l’accordo concluso tra una o più 

stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le 

clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 

quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”; inoltre, all’art. 59 disciplina 

                                                 
5
 G. VERDE, Il dialogo competitivo, l’accordo quadro ed il sistema dinamico d’acquisizione nella nuova 

direttiva comunitaria degli appalti, in www.Diritto&Diritti.it 
6
 R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e 

formule, articolo 59, Roma, 2012. 
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l’istituto nell’ambito dei settori ordinari, mentre i settori esclusi sono disciplinati 

dall’articolo 222 del medesimo Codice. 

Originariamente i contratti quadro erano previsti solo in relazione a lavori 

caratterizzati da serialità ed esecuzione standardizzata, inoltre per i lavori di 

manutenzione l’operatività dell’accordo è immediata mentre per le altre opere, sempre 

con caratteristiche di serialità, l’operatività è subordinata alla stipulazione del contratto 

applicativo
7
. Del tutto esclusi erano i lavori di progettazione e gli altri servizi di natura 

intellettuale, fatta eccezione per le prestazioni a carattere seriale da individuarsi 

mediante regolamento attuativo.  

Successivamente, con il D.L.vo n. 113 del 2007 il legislatore ha previsto lo 

strumento dell’accordo quadro esclusivamente per i lavori di manutenzione con 

l’espunzione dei lavori caratterizzati da serialità ed esecuzione standardizzata; la 

motivazione di tale esclusione si fonda sul timore di possibili distorsioni della 

concorrenza tra le imprese. Altro importante cambiamento rispetto al passato è la totale 

esclusione delle opere di natura intellettuale, venendo meno anche la particolare deroga 

prevista per le opere intellettuali standardizzate prevista dalla normativa precedente
8
. 

 

3.1. Gli accordi quadro stipulati da Consip (brevi cenni). 

 

Può ben definirsi “accordo quadro” quello stipulato dalle centrali di committenza 

in rapporto giuridico con i “veri” committenti, cioè la P.A. e/o i singoli uffici “centri di 

acquisto” dell’Ente che stipulano il contratto. 

Lo strumento dell’accordo quadro trova senz’altro applicazione nel sistema 

centralizzato di acquisto di beni e servizi della P.A. gestito mediante Consip S.P.A., in 

merito, la L. n. 191 del 2009 ha espressamente previsto tale criterio di individuazione 

delle imprese aggiudicatarie per l’acquisto di beni e servizi. Al di fuori degli accordi 

stipulati dalla Consip, le Amministrazioni che intendono acquistare i medesimi beni o 

servizi ovvero beni ad essi comparabili lo dovranno fare sulla base delle condizioni – in 

particolare di quelle economiche – previste dagli accordi quadro conclusi dalla Consip. 

Sul punto vi è una rilevante novità introdotta con il D.L.vo n. 95 del 2012, il 

quale dispone che a partire dal 15 agosto 2012 i contratti stipulati in violazione degli 

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto gestiti dalla Consip 

sono nulli, rappresentano una causa di responsabilità amministrativa in quanto 

costituiscono illecito disciplinare
9
. 

Inoltre, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta sono tutte 

tenute a rifornirsi per mezzo degli accordi quadro gestiti da Consip ovvero dalle 

Centrali di committenza regionali, in alternativa, sono tenute ad indire altre procedure 

rispettose della normativa  utilizzando sistemi telematici di negoziazione per 

determinate categorie merceologiche al fine di garantire un corretto utilizzo di tali 

strumenti. 

 

 

 

                                                 
7
 R. DAMONTE – M. BERSI – P. CIRIACO, Codice degli Appalti Pubblici, op. cit., 618. 

8
 R.DAMONTE – M. BERSI – P. CIRIACO, op. cit., 622. 

9
 R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e 

formule, op. cit, 343. 
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3.2. Le procedure di aggiudicazione. 

 

Le Stazioni appaltanti possono decidere di stipulare accordi quadro con uno o più 

operatori economici, il discrimine tra queste due opzioni si fonda sul tipo di lavori che 

l’amministrazione intende chiedere alle imprese aggiudicatarie. Infatti, nell’ipotesi in 

cui il progetto dei lavori sia più complesso e caratterizzato da indeterminatezza, la 

Stazione appaltante, probabilmente, opterà per un accordo quadro con più operatori al 

fine di poter selezionare la migliore offerta. Al contrario, la Stazione appaltante opterà 

per la stipulazione di un accordo quadro con un solo operatore economico quando la 

prestazione richiesta sia il “quadro” contrattuale solo per gli elementi quantitativi e/o 

temporali. 

 Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di 

questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori 

economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai 

criteri di aggiudicazione. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori 

economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite 

nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo; in tale ipotesi, l’aggiudicazione 

del contratto attuativo deve contenere l’ordine di priorità, privilegiando il criterio di 

rotazione ex art. 287 del Regolamento di attuazione
10

. 

Qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, gli appalti vengono aggiudicati 

dopo aver avviato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni 

dell’accordo quadro ovvero ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri 

dell'accordo quadro stesso. In particolare nel caso in cui sia necessario un nuovo 

confronto competitivo fra le parti gli appalti vengono affidati secondo la seguente 

procedura: 

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni consultano per iscritto gli 

operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le 

offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la 

complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle 

offerte; 

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino 

alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; 

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha 

presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato 

d'oneri dell'accordo quadro. 

La procedura del rilancio competitivo deve avvenire nel rispetto dei principi di 

segretezza dell’offerta, ragionevolezza e trasparenza, regole che sostanzialmente 

coincidono con quelle previste per tutte le gare d’appalto. 

Il principio di segretezza dell’offerta viene garantito dal divieto di aprire le offerte 

prima della scadenza del termine per l’invio delle stesse, in questo modo 

                                                 
10

 In dottrina è stato evidenziato che l’art. 287 rappresenterebbe una lesione del principio di concorrenza a 

danno del primo in graduatoria che si vedrebbe assoggettato al principio di rotazione nonostante abbia 

presentato l’offerta migliore, per una più ampia trattazione: L. BELLAGAMBA, L’accordo quadro. Nella 

Direttiva 2004/18 Ce e nel Codice dei contratti,  in Appalti e Contratti, 2006, 20. R. GAROFOLI – 

G.FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e formule, articolo 59, 

Roma, 2012. 
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l’Amministrazione non può conoscerne il contenuto non potendo di conseguenza 

favorire illegittimamente altri operatori. La ragionevolezza si esplica grazie alla 

determinazione di un termine per l’invio delle offerte congruo rispetto alla complessità 

dell’appalto, mentre per quanto riguarda la trasparenza, viene garantita dall’uso delle 

comunicazioni scritte atte ad evitare un uso distorto delle informazioni a danno del 

principio della concorrenza
11

. 

Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli 

appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo medesimo. In 

tal caso le amministrazioni possono consultare per iscritto l’operatore economico, 

chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. Tale completamento 

dell’offerta non deve tuttavia essere una forma di rinegoziazione poiché l’accordo 

quadro precedentemente stipulato non può essere stravolto dai contratti applicativi; in 

caso contrario si violerebbe il principio di concorrenza e trasparenza. 

Le disposizioni di chiusura dispongono un limite temporale all’efficacia 

dell’accordo quadro, tale limite non può eccedere i quattro anni, salvo casi particolari 

rigorosamente motivati. Anche tale disposizione è posta a tutela del principio della 

concorrenza. 

 

4. L‟indeterminatezza del contratto. 

 

L’accordo quadro è senza dubbio caratterizzato da una certa “dose” di 

indeterminatezza, e questo sembra essere l’aspetto maggiormente problematico 

dell’istituto in esame; non a caso sulla questione è intervenuta “l’Autorità per la 

vigilanzasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con la deliberazione n. 40 

del 20 febbraio 2007.  

L’Autorità si è espressa sostenendo che nell’accordo quadro le condizioni 

dell’appalto, quindil’oggetto e le attività,“devono essere individuate e definite nella loro 

tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far 

convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall’amministrazione”. 

In particolare, il potenziale esecutore deve poter essere in grado di valutare la 

portata della prestazione che gli viene richiesta sin dal momento dell’offerta, così come 

disposto dall’art. 71, comma 2 del D.P.R. 554 del 1999 secondo il quale il concorrente 

deve “aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

remunerativi”. 

Ancora l’Autorità richiama esplicitamente una propria precedente delibera, 

specificatamente la n. 86 del 14 novembre 2006 secondo la quale “sulla base delle 

regole generali civilistiche (artt. 1325, 1346, 1418 del Cod. civ.), l’oggetto della 

prestazione deve essere determinato o il contratto contenere criteri certi per la sua 

determinabilità, pena la nullità.” ed inoltre, “non appare ammissibile una formulazione 

del contratto in base al quale si assume sin dal principio l’inconoscibilità dell’oggetto 

concreto della prestazione”.  

L’accordo quadro deve essere circoscritto ai lavori di manutenzione di pronto 

intervento, costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico 

ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione, tuttavia, 

l’indeterminatezza del numero degli interventi non può in nessun caso estendersi anche 
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 L. BRUNI – S. SORRENTINO, L’appalto di lavori pubblici, guida pratica all’affidamento, Rimini, 

2011, 506. 
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alla tipologia degli stessi, pertanto non è ammissibile una previsione contrattuale 

comprendente la totalità dei possibili interventi di manutenzione. 

Per non incorrere nella nullità del contratto per indeterminatezza, l’aggiudicazione 

dei lavori nell’ambito degli accordi quadro deve avvenire sulla base di un progetto 

definitivo con il quale vengono individuati i tipi delle lavorazioni previste dal contatto 

nel loro contenuto tecnico ed esecutivo con l’indicazione nel bando di gara del costo 

complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte di tale costo, non soggetto a 

ribasso, riguardante l’esecuzione dei suddetti lavori. 

 

5. L‟accordo quadro e l‟alea normale del contratto. 

 

Ancora oggi la dottrina discute circa la categoria, commutativa ovvero aleatoria, 

nella quale far rientrare l’accordo quadro e non pochi autori lo collocano fra i contratti 

aleatori
12

. 

Nei negozi l’alea incide sugli elementi essenziali del contratto (art. 1325 Cod. 

civ.), in particolare, la causa del contratto (intesa come funzione economica – sociale 

del contratto) caratterizzata dall’incertezza delle prestazioni – incerte ed eventuali –

poste a carico della/delle parti del contratto. Pertanto, l’alea sta ad indicare la posizione 

di obbiettiva incertezza nella quale le parti si trovano quando le prestazioni oggetto del 

negozio sono subordinate al verificarsi di determinate circostanze che al momento della 

stipula del contratto sono sconosciute ed imprevedibili per le parti. Tale aleatorietà non 

va confusa con la generica possibilità di fluttuazione del valore economico e di eventi 

imprevisti che possono rendere la prestazione più onerosa in quanto tale incertezza è 

insita in ogni contratto ad esecuzione differita. 

In altri termini, si pone la distinzione fra rischio economico che incide sul valore 

delle prestazioni e alea negoziale che riguarda i contratti aleatori; il rischio economico 

rileva attraverso la risoluzione quando consegua da eventi straordinari ed imprevedibili 

ed ecceda un ambito di normalità; quando, invece, l’aggravamento dipende da un’alea 

giuridica, la risoluzione non è concessa. 

La differenza tra le due specie di alee è stata individuata dalla dottrina nel senso 

che il rischio economico in senso stretto è quello che incide sul valore economico di una 

prestazione già determinata, mentre l’alea giuridica riguarda l’esistenza stessa oppure la 

determinazione della prestazione. 

L’alea dell’accordo quadro non riguarda le prestazioni delle parti, che restano 

sempre le stesse, e ciò garantisce il carattere commutativo  dell’accordo ma incide sul 

quantum non essendo certo sin dal primo momento il numero dei lavori che 

l’aggiudicatario dovrà svolgere a seguito della stipulazione dell’eventuale contratto 

applicativo in funzione dell’accordo quadro. 

L’accordo quadro altro non è che un contratto (l’art. 1325 del Cod. civ. definisce 

il contratto come l’accordo tra le parti) a carattere commutativo fondato su un rapporto 

sinallagmatico per cui a fronte dell’incertezza delle prestazioni a carico 

dell’aggiudicatario, il quale si obbliga a mantenersi disponibile per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’accordo quadro su richiesta della P.A. formalizzata con il 

contratto applicativo (che potremmo definire come accordi integrativi), l’impresa chiede 

il prezzo non solo dell’esecuzione della prestazione ma anche dell’obbligazione di stare 

con la propria organizzazione a “disposizione” della Stazione appaltante.  

                                                 
12

 La medesima questione si ripropone più in generale per i contratti di appalto, per una più ampia 

trattazione cfr. A. CIANFLONE – G. GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 1999, 34 ss. 



 

 

54 

Alla luce delle argomentazioni esposte, appare evidente come l’accordo quadro 

produca da subito (anche prima dei contratti applicativi) l’insorgere di un’obbligazione 

in capo all’Amministrazione consistente nell’obbligo di addivenire alla stipula dei 

contratti applicativi sulla base di esigenze già esistenti e pianificate (seppur non con 

estrema certezza sul quando e quantum) nell’accordo quadro,dovendo in caso contrario 

rispondere per responsabilità precontrattuale, salvo le ipotesi (quale ad esempio il venir 

meno dell’interesse pubblico) che giustifichino un rifiuto dell’Amministrazione della 

stipula dei contratti applicativi. Infatti, l’accordo quadro ingenera nella controparte una 

legittima aspettativa di ottenere l’affidamento, cosicché la discrezionalità 

dell’amministrazione trova un limite nel principio di buona fede e correttezza che deve 

essere rispettato secondo quanto disposto dall’art. 1337 Cod. civ.  

 

Laura Di Cuia 
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L‟ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990: IL PREAVVISO DI RIGETTO QUALE 

STRUMENTO DI COLLABORAZIONE TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL 

PRIVATO. 

 

1. La ratio del nuovo art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.  ̶  2. L’applicabilità al procedimento 

autorizzatorio del subappalto. – 3. Una garanzia partecipativa ?  ̶  4. Forma e modalità della 

comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.  ̶  5. I possibili contenuti del preavviso di 

rigetto.  ̶  6. Competenza ad effettuare la comunicazione .  ̶  7. Mancato preavviso : illegittimità del 

provvedimento finale ?  ̶  8. Il termine intercorrente tra comunicazione e provvedimento finale.  ̶   9. La 

motivazione del provvedimento finale. 

 

1. La ratio del nuovo art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. 

 

L’art. 10 bis della nuova legge n. 241 del 1990, rubricato “Comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, è stato introdotto dall’art. 6 della L. n. 15 

dell’11 febbraio 2005 e cosi recita: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile 

del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un 

provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, 

eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo 

interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla data del 

termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali 

osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni 

di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti 

in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli 

enti previdenziale”. 

In altre parole, il preavviso di rigetto, introdotto con la legge n. 15 del 2005, 

costituisce l’atto col quale, nell’ambito dei procedimenti ad istanza di parte, il 

responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima di adottare il 

provvedimento negativo, rende edotto l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza, concedendo allo stesso un termine per produrre osservazioni scritte o 

elementi documentali a propria difesa.  

Come si evince dal tenore letterale dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, si 

tratta di un atto avente natura endoprocedimentale, il quale deve essere adottato in fase 

predecisoria, previo espletamento dell’istruttoria “sì da rendere possibile l’instaurazione 

di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, a carattere necessario, ed 

aumentare così le chances del cittadino di ottenere dalla stessa P.A. ciò che gli interessa 

(…)
1
”. 

La ratio del preavviso di rigetto è collegata alla garanzia del contraddittorio, in 

attuazione del principio del giusto procedimento; all’osservanza dei principi di buon 

andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e alla deflazione del 

contenzioso. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4828. 
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Il difetto della comunicazione di cui al suddetto art. 10 bis della legge n. 241 del 

1990, rende illegittimo il provvedimento finale
2
. 

Ad un primo approccio non sembra potersi negare come la disposizione di cui 

all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 costituisca una delle innumerevoli espressioni 

di quel principio di trasparenza che già ispirava la stesura originario della legge n. 241 

del 1990 e che viene ribadito esplicitamente nel comma 1 dell’articolato, come 

emendato dall’art. 1 della novella. 

In secondo luogo la suddetta norma sembra avere una finalità deflattiva del 

contenzioso: il nuovo istituto infatti, nell’incentivare possibili meccanismi di 

autocorrezione, previene la moltiplicazione dei procedimenti. 

Di questo avviso una recente sentenza del TAR Lombardia
3
, ove si legge quanto 

segue: “L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nel disciplinare l’istituto del c.d. 

preavviso di rigetto, ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni in contraddittorio 

rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle 

ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato che potrebbero contribuire a far assumere 

agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto dalla 

ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del 

contenzioso fra le parti”. 

La ratio dell’istituto conferma per tanto l’impressione che “l’iter procedimentale 

sia destinato ad assumere in modo sempre più marcato le vesti di strumento 

istituzionalizzato di comunicazione tra il detentore della funzione e (quantomeno) il 

destinatario di essa”
4
. 

 

2. L‟applicabilità al procedimento autorizzatorio del subappalto.     

 

Nobile negli intenti ma limitato nell’applicazione: queste sono le parole utilizzate 

da taluna dottrina per tessere le lodi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ma per 

sottolinearne al contempo un forte limite quanto ad applicabilità
5
. 

Ci si chiede come sia possibile che l’istituto di cui alla suddetta norma si applichi 

al procedimento autorizzatorio del subappalto, che inizia su impulso di parte, ma non 

trovi applicazione nelle procedure concorsuali. 

Eppure altra dottrina
6
 ovvia a tale lacuna proponendo un’interpretazione in chiave 

restrittiva della norma, laddove statuisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo 

non si applicano alle procedure concorsuali”, fino al punto di sostenere che siffatta 

limitazione si riferirebbe esclusivamente ai concorsi per l’assunzione nel pubblico 

impiego, alle procedure selettive per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione 

negli albi e collegi professionali o comunque alle procedure di ammissione alla stipula 

di contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.  

Tuttavia sembra non potersi neanche escludere a priori un’interpretazione più 

amplia che non possa ricomprendere anche le procedure concorsuali tout court e non da 

ultimo il procedimento autorizzatorio del subappalto.  

                                                 
2
 Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2005 n. 5196 (ord.za); Cons. Stato, Sez. II, 7 ottobre 2005 n. 5203 

(parere). 
3
 Tar Lombardia, Sez. IV, 12 dicembre 2013 n.2826. 

4
 S. TARULLO, L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: il preavviso di rigetto tra garanzia 

partecipativa e collaborazione istruttoria, 2005, 2, in www.giustamm.it 
5
 Cfr. R. DE NICTOLIS, I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, III, Milano, 2007, 217 

6
 S. TARULLO, op. cit., 3. 
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L’applicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 nell’ambito del 

procedimento autorizzatorio del subappalto risponderebbe ad una logica parzialmente 

diversa a quella sottesa alla sua non applicabilità alle procedure concorsuali strictu 

sensu. 

Se è vero che nell’ambito delle procedure concorsuali la celerità è il vero motivo 

conduttore, nell’ambito del subappalto dovrebbe esserlo la cautela, che ben potrebbe 

assumere la veste di contraddittorio rinforzato esplicitato dall’art. 10 bis
7
. 

In conclusione, sembrerebbe irragionevole non ritenere applicabile il suddetto 

articolo al procedimento autorizzatorio del subappalto, e ciò al solo fine di evitare la 

proposizione di nuove istanze di affidamento in subappalto e potenziali contenziosi, a 

fronte del diniego manifestato dalla stazione appaltante nei riguardi della prima istanza; 

sembrerebbe per tanto maggiormente costruttivo ammettere il sub committente a un 

contraddittorio con la stazione appaltante stessa.  

 

3. Una nuova garanzia partecipativa?   

 

L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, di fatto richiama le indicazioni già 

contenute nel testo della Commissione Nigro, introducendo un meccanismo rafforzato 

di contraddittorio nei procedimenti avviati su istanza di parte, che si pone in linea col 

principio del giusto procedimento, in virtù del quale l’Amministrazione è tenuta ad 

ascoltare i soggetti interessati nell’ipotesi di adozione di provvedimenti di rigetto 

dell’istanza
8
. 

La specificità di questo nuovo modello partecipativo introdotto nel 2005 si fonda 

sul rapporto dialettico tra Amministrazione e cittadino e sul diverso momento 

procedimentale in cui è concesso all’istante di intervenire e partecipare: rapporto non 

più connotato da uno squilibrio e ispirato alla separazione tra Amministrazione e 

amministrati, bensì ancora più tendente a favorire una dimensione collaborativa e 

relazionale, nella quale il cittadino può confrontarsi direttamente con la discrezionalità 

della scelta finale. 

L’intervento, infatti, non si prevede nella fase istruttoria – fase nella quale le 

alternative di composizione degli interessi emergenti nel provvedimento sono ancora in 

divenire – bensì in un momento c.d. predecisionale, in quanto l’Amministrazione ha il 

dovere di esprimere ed esternare i motivi che ostano all’accoglimento del 

provvedimento, il quale in tale fase risulta ormai essere pressoché compiuto nel proprio 

contenuto dispositivo
9
. 

La garanzia partecipativa di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 si 

sostanzia essenzialmente in due differenti opportunità difensive: infatti, consente ai 

soggetti che hanno proposto istanza all’Amministrazione per l’ottenimento di 

provvedimenti ampliativi, da un lato, di presentare ulteriori allegazioni documentali 

                                                 
7
 R. DE NICTOLIS, op. cit., 218. 

8
 Il testo della Commissione Nigro statuiva che “in tutti i casi in cui il procedimento ha inizio su domanda 

di un soggetto diverso da colui al quale spetta la decisione finale, l’amministrazione è tenuta ad informare 

l’iniziatore della propria determinazione ad orientarsi negativamente in ordine alla richiesta da lui 

avanzata”. 
9
 D. VAIANO, Preavviso di rigetto e principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo, in 

L. R. PERFETTI, Le riforme della L. 7 agosto 1990 n. 241, tra garanzia della legalità ed 

amministrazione di risultato, Padova, 2008, 37 ss.; L. FERRARA, I riflessi sulla tutela giurisdizionale 

dei principi dell’azione amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento: verso il tramonto 

del processo di legittimità?, in Dir. amm., 2006, 599 ss. 
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mancanti, dall’altro, di opporsi alla scelta negativa dell’amministrazione prospettando 

soluzioni alternative le quali devono comunque essere valutate dalla P.A., la quale sarà 

poi tenuta ad esternare le ragioni per cui non le ha eventualmente prese in 

considerazione nella decisione finale in senso favorevole all’istante. 

 

4. Forma e modalità della comunicazione di cui all‟art. 10 bis della legge n. 241 del 

1990. 

 

L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non disciplina in alcun modo la forma del 

preavviso di rigetto. Il termine “ricevimento” in esso contenuto (“Entro il termine di 

dieci giorni dal ricevimento della comunicazione …”) sembra evocare implicitamente la 

necessità di forma scritta. 

In una prospettiva di progresso, resta auspicabile l’utilizzo dei mezzi telematici, 

anche alla luce di quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 

(introduttivo del nuovo art. 3 bis nel corpo normativo della legge n. 241 del 1990): “Per 

conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche 

incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni tra le diverse Amministrazioni e 

tra queste e i privati”. 

In linea con la ratio dell’istituto del preavviso di rigetto, si deve peraltro ritenere 

che la comunicazione possa essere indirizzata all’interessato in qualsiasi modo e 

contesto, e pertanto, oltre che attraverso l’invio di una comunicazione ad hoc, anche in 

qualsivoglia altra occasione relazionale tra il privato e l’Amministrazione. 

Non manca dottrina che ammette ad esempio che del preavviso di rigetto possa 

essere data comunicazione all’istante tanto in sde di accesso ai documenti 

amministrativi, quanto in sede di conferenza di servizi, sempre che si propenda per la 

partecipazione del privato alla stessa, facendo discendere codesta partecipazione 

direttamente da quanto disposto dall’art. 12 della legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 

(introduttivo del nuovo art. 14 quinquies nel corpo normativo della legge n. 241 del 

1990): “Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto 

definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37 

bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n. 109, sono convocati alla conferenza, 

senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito 

della procedura di cui all’art. 37 quater della L. n. 109 del 1994, ovvero le società di 

progetto di cui all’articolo 37 quinquies della medesima legge”. 

 

5. I possibili contenuti del preavviso di rigetto. 

 

L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 si limita a disporre in via generale che la 

comunicazione ivi disciplinata deve contenere l’indicazione dei “motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda”, senza descrivere analiticamente i contenuti della 

suddetta comunicazione. 

In una prospettiva di economicità, non sembra doversi ritenere che tale 

comunicazione debba riproporre tutte le indicazioni di cui all’art. 8 della legge n. 241 

del 1990 (integrato dall’art. 5 della legge n. 15 dell’ 11 febbraio 2005) con riferimento 

alla comunicazione di avvio del procedimento; con le uniche eccezioni dell’ipotesi di 

sostituzione,medio tempore, della persona del responsabile del procedimento, di 

sopravvenuta decretazione di una proroga del procedimento, nonché di trasferimento ad 

un altro Ufficio del fascicolo nel quale sono contenuti gli atti visionabili, ipotesi queste, 
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nelle quali la duplicazione informativa di cui sopra sembra essere suggerita dalle 

circostanze stesse
10

. 

Certamente il legislatore del 2005 con il termine “motivi”, ha voluto 

implicitamente richiamare gli elementi motivazionale elencati dall’art. 3 comma 1, 

ultimo inciso, della legge n. 241 del 1990 il quale dispone che “La motivazione deve 

indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. 

Per il resto, l’eventuale estensione dei “motivi che ostano all’accoglimento della 

domanda” resta affidata al prudente apprezzamento della giurisprudenza, la quale ne 

valuterà l’opportunità caso per caso. 

Sembra tuttavia doversi escludere la diretta impugnabilità da parte dell’interessato 

della comunicazione incompleta; basti pensare all’orientamento consolidatosi in ordine 

alle lacune della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 

della L. n. 241 del 1990, orientamento questo, che sembrerebbe negare all’interessato 

l’accesso alla tutela giurisdizionale in via immediata, ma che lo differisce in un 

momento successivo all’adozione del provvedimento finale. 

In considerazione del suddetto orientamento non sembra doversi applicare al 

preavviso di rigetto (sebbene abbia natura di “atto notificato al destinatario”) l’art. 3 

comma 4 della legge n. 241 del 1990, laddove prevede che “n ogni atto notificato al 

destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. 

Nonostante quanto sopra osservato, non si esclude che l’interessato possa diffidare 

la P.A. a rinnovare la comunicazione ex art. 10 bis con contenuti più chiari attraverso 

esposti o reclami, oppure che possa promuovere ricorso al difensore civico, quale 

garante del buon andamento e della trasparenza dell’Amministrazione
11

. 

 

6. Competenza ad effettuare la comunicazione. 

 

Il regime di competenza prospettato dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 

sembra potersi definire “aperto”, in quanto tale disposizione fa un generico riferimento 

al “responsabile del procedimento o l’autorità competente”: in altre parole, non viene 

contrapposta alla competenza del responsabile del procedimento la competenza di altro 

funzionario ben individuato, sebbene la locuzione “autorità” possa ragionevolmente 

essere riferita all’organo competente all’adozione del provvedimento finale. Siffatta 

scelta legislativa, sembra porsi in contraddizione con l’obiettivo principale che indusse 

la Commissione Nigro ad istituire la figura del responsabile del procedimento: quello di 

individuare in un’unica e ben identificata persona fisica, l’interlocutore unico, con il 

quale il privato interessato è chiamato a rapportarsi lungo l’intero arco procedimentale. 

Deve considerarsi che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 comma 

1 lett. a) e lett. b), è colui che è tenuto a valutare, “ai fini istruttori, le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l’emanazione del provvedimento” nonché ad accertare “di ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all’uopo necessari”; ne consegue che sia proprio il responsabile 

del procedimento il soggetto più qualificato ad elaborare un qualsivoglia progetto di 

decisione finale, anche e soprattutto ai fini dell’individuazione dei motivi ce ostano 

all’accoglimento dell’istanza. 

                                                 
10

 S. TARULLO, op. cit., 4. 
11

 Cfr. il nuovo art. 25, comma 4 della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 17 della legge n. 15 

dell’11 febbraio 2005. 
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7. Mancato preavviso: illegittimità del provvedimento finale? 

 

Uno degli interrogativi che nacque immediatamente dopo l’introduzione 

dell’innovativo istituto del preavviso di rigetto è se il mancato invio del preavviso 

comporti di per sé l’illegittimità del provvedimento finale. 

La risposta a un tale interrogativo la si trova nella stessa legge: infatti l’art. 21 

octies della L. n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 dell’11 febbraio 

2005) statuisce che il provvedimento finale “non è è comunque annullabile per mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in 

giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato”. 

A tal proposito giova far riferimento a un’interessante pronuncia del TAR Puglia 

(Bari)
12

 che si è pronunciato come segue: “Laddove la partecipazione al procedimento 

del soggetto interessato non sia in grado di portare ad una diversa conclusione dello 

stesso, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se 

l’illegittimità del provvedimento di diniego, dovendo congiuntamente applicarsi l’art. 

10 bis e l’art. 21 octies comma 2 L. n. 241 del 1990”. 

Prima ancora il TAR Campania
13

 che, essendo del medesimo avviso, ha precisato 

a chiare lettere che “l preavviso di rigetto ha la funzione di consentire al soggetto 

destinatario del provvedimento negativo, in un’ottica di collaborazione con 

l’Amministrazione, di presentare controdeduzioni avverso i motivi di diniego per 

evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, in 

modo tale da consentire alla stessa amministrazione di acquisire e valutare ulteriori 

elementi utili all’adozione del provvedimento, con la conseguenza che la sua mancanza 

non vizia il provvedimento finale nel caso in cui, quand’anche si fosse dato corso a tale 

procedura, l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto incidere in alcun 

modo sulla natura del provvedimento finale, il quale non avrebbe potuto essere diverso 

da quello concretamente adottato”. 

Il suesposto orientamento, ormai consolidato, ha il duplice pregio di prevenire 

annullamenti non immediatamente satisfattivi per le ragioni del privato e di 

salvaguardare l’efficienza delle amministrazioni. 

 

8. Il termine intercorrente tra comunicazione e provvedimento finale. 

 

La disposizione di cui all’art. 10 bis si limita semplicemente a prevedere che il 

preavviso di rigetto debba essere inviato all’interessato prima della formale adozione 

del provvedimento sfavorevole e comunque “tempestivamente”. Non viene tuttavia 

fissato alcun termine dilatorio che debba essere osservato tra la comunicazione e 

l’adozione del provvedimento finale. 

Una certezza è che il provvedimento finale non potrà essere adottato prima che 

siano spirati i dieci giorni dal ricevimento della comunicazione: l’interessato dispone di 

questo lasso di tempo al fine di presentare per iscritto le proprie osservazioni, 

corredandole, se del caso, di documenti, oppure di presentare esclusivamente elementi 

                                                 
12

 Tar Puglia, Sez. II, 1 marzo 2013 n. 307. 
13

 Tar Campania, Sez. II, 4 febbraio 2013 n. 336. 



 

 

61 

documentali ritenuti utili (questo è ciò che si ricava privilegiando un’interpretazione in 

line a con l’art. 10 comma 1 lett. b) della legge n. 241del 1990, il quale dispone che “ i 

soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno diritto di presentare 

memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove siano 

pertinenti all’oggetto del procedimento”). 

A questo punto sorge la questione sulla natura di tale termine, e a tale 

interrogativo sembra venire in risposta una recente sentenza del TAR Sardegna
14

 che si 

è espresso come segue: “l termine di dieci giorni, stabilito dall’art. 10 bis della L. n. 241 

del 1990 per la presentazione di osservazioni e/o documenti in seguito alla ricezione 

della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato, non ha 

natura perentoria, posto che 1) la disciplina non lo qualifica espressamente come 

perentorio, 2) eccezione fatta per i ricorsi amministrativi e per le domande di 

partecipazione ai procedimenti di evidenza pubblica e ai concorsi per pubblico impiego, 

nell’ambito di procedimenti amministrativi non vi sono termini decadenziali, come nel 

diritto processuale, 3) la comunicazione inviata ai sensi di tale disciplina non sospende i 

termini di conclusione del procedimento, ma li interrompe (con conseguente, relativa 

decorrenza ex novo), risultando quindi illogico che, dalla comunicazione del preavviso 

di rigetto, istituita con lo scopo di favorire un esito del procedimento amministrativo 

positivo per l’istante, possa derivare contestualmente un termine decadenziale di dieci 

giorni per lo stesso istante e il raddoppio dei termini per la conclusione del 

procedimento per l’Amministrazione, 4) lo scopo del legislatore di deflazionare le 

controversie giurisdizionali verrebbe meno, in quanto l’istante, non potendo presentare 

osservazioni oltre il termine di dieci giorni, farebbe valere tali osservazioni dinanzi alla 

competente autorità giudiziaria; pertanto, l’amministrazione, fino all’emanazione del 

provvedimento conclusivo del procedimento, ha il dovere di prendere in considerazione 

le osservazioni e i documenti presentati dall’istante”. 

Per tutto quanto detto finora, trattandosi di termine a valenza difensiva non si 

esclude che possa essere lo stesso istante a manifestare la volontà di rinunciare 

spontaneamente al suo integrale decorso al fine di ottenere un provvedimento più 

tempestivo. Potrebbe peraltro avvenire che il privato, una volta ricevuto il preavviso di 

rigetto, disperi di riuscire a persuadere l’amministrazione a determinarsi 

favorevolmente: in tal caso egli potrebbe decidere, una volta ottenuto il provvedimento 

in tempi ravvicinati, di impugnarlo immediatamente in sede giurisdizionale o 

amministrativa. 

 

9. La motivazione del provvedimento finale. 

 

L’art. 10 bis dispone che dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni 

del privato in risposta al preavviso di rigetto “è data ragione nella motivazione del 

provvedimento finale”. 

Il legislatore ha con ciò voluto ribadire come il modus operandi della Pubblica 

autorità debba essere orientato all’“ascolto” del privato, il cui apporto partecipativo, 

deve comunque essere oggetto di un attento esame da parte della P.A. 

Gli interrogativi che possono sorgere ad una prima lettura di tale disposizione 

paiono agevolmente risolvibili in via interpretativa. 

                                                 
14

 Tar Sardegna, Sez. II, 7 marzo 2012 n. 248. 
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Ci si chiede innanzitutto entro quali limiti vada confinato l’obbligo di valutazione 

dell’Amministrazione. 

Interessante a tal proposito citare una sentenza del TAR Calabria
15

, la quale ha 

certamenteil pregio di fare delle opportune precisazioni, osservando come sia vero che 

“Ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 241 del 1990, le memorie e le osservazioni 

prodotte dal privato nel corso del procedimento devono essere effettivamente valutate 

dall’Amministrazione e di tale valutazione deve restare traccia nella motivazione del 

provvedimento finale”; ma come sia altrettanto vero che “non sussiste alcun obbligo di 

specifica disamina e confutazione, in capo all’Amministrazione procedente, delle 

singole osservazioni presentate dagli interessati nell’ambito della partecipazione 

procedimentale, bastando che sia dimostrata, tramite la stessa motivazione del 

provvedimento, l’intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione di tali apporti 

partecipativi”. 

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che l’obbligo di valutazione investa 

esclusivamente le osservazioni e non anche gli elementi documentali presentati dal 

privato. 

Logicamente può rilevarsi come anche dalla semplice produzione documentale sia 

possibile trarre una rappresentazione di interessi contrastante con il contenuto del 

preavviso di rigetto. Ne consegue che l’obbligo di valutazione di cui sopra, riguardi 

anche i documenti presentati dall’istante in replica alla comunicazione di cui all’art. 10 

bis della L. n. 241 del 1990. 

Questa tesi sembra infatti essere confermata dalla giurisprudenza del TAR 

Lombardia 
16

, la quale attentamente rileva che la regola secondo la quale il privato ha la 

facoltà di presentare osservazioni scritte e documenti, finalizzata a consentire la fattiva 

partecipazione dello stesso all’istruttoria procedimentale, “comporta che 

l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare sia le osservazioni scritte che i documenti 

eventualmente prodotti dall’interessato ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento, e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni 

che l’hanno indotta a non  accogliere quanto rappresentato dal privato”. 

Sembra tuttavia doversi riconoscere al preavviso di rigetto la natura di 

“autovincolo
17

” all’operato della P.A.: in altre parole, l’Autorità amministrativa non 

potrà esporre, nel provvedimento finale, valutazioni fondate su elementi informativi 

omessi nel preavviso, che non siano pertanto sviluppo delle osservazioni e dei 

documenti presentati dall’istante; la stessa P.A. non potrà tenere conto di tutte quelle 

ragioni di fatto e di diritto che, sebbene conosciute in un tempo antecedente al preavviso 

di rigetto, siano sfuggite al vaglio dell’istante. 

Tutti questi dati non potranno più essere “recuperati” in sede di adozione del 

provvedimento finale, a meno che al privato non sia inviata nuova comunicazione, ai 

sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. 

 

           Daniela Gallè  

 

 

 

                                                 
15

 Tar Calabria, Sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72. 
16

 Tar Lombardia, Sez. III, 8 novembre 2010 n. 7200. 
17

 S. TARULLO, L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: il preavviso di rigetto tra garanzia 

partecipativa e collaborazione istruttoria, 2005, 8, in www.giustamm.it 
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IL MANDATO COLLETTIVO E LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE NELLE 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 

 

1. Caratteristiche del mandato. – 2. La rappresentanza. – 3. Mandato e procura: la forma. – 4. 

Modificabilità del raggruppamento. – 5. Le quote di partecipazione; imprese cooptate e appalti integrati. – 

6. Legittimazione processuale attiva e passiva delle singole imprese. 

 

1. Caratteristiche del mandato. 

 

L'ambito dell'associazione temporanea di imprese (ATI) si inquadra nella 

disciplina del mandato. Esso, ex art. 1703 Cod. civ., è un contratto bilaterale o 

plurilaterale sinallagmatico, a cui si ricollega la nascita di una prestazione di fare 

consistente nel compimento di più atti giuridici, a carico dell'impresa detta capogruppo 

(o mandataria) per conto delle altre imprese riunite (mandanti).  

L'art. 37, comma 8, del D.L.vo n. 163 del 2006, in linea con l'art. 1726 Cod. civ., 

qualifica il mandato come collettivo, in quanto conferito da più persone con un unico 

atto e per un affare di interesse comune; è speciale, poiché attiene alla partecipazione 

alla singola gara o trattativa privata (o a più gare specificatamente individuate) e, in 

caso di esito favorevole, alla stipula del contratto di appalto e di quant'altro sia 

necessario per l'affidamento, per la gestione e l'esecuzione dei lavori nei confronti della 

stazione appaltante; è in rem propriam, cioè disposto anche nell'interesse della 

mandataria e dell'Amministrazione committente. 

Nonostante nell'ambito delle ATI sia applicabile la disciplina prevista nel capo IX 

Cod. civ. (artt. 1703-1730), data la peculiarità dell'istituto, sussistono delle deroghe 

determinate da alcune disposizioni in tema di contratti pubblici.  

Nelle ATI, essendo i mandanti vicendevolmente legati a causa di un affare 

comune, non si configura un'ipotesi di mandato semplicemente plurimo
1
.  

Il principale effetto del mandato collettivo e dell'offerta presentata dalle imprese 

raggruppate, consiste nella responsabilità solidale delle stesse nei confronti 

dell'Amministrazione, nonché dei subappaltatori, ma non anche dei terzi (banche, 

fornitori, personale, ecc.), verso i quali ogni impresa agisce autonomamente e intrattiene 

direttamente i propri rapporti, rispondendo singolarmente senza impegnare la 

responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Tale previsione costituisce 

deroga a quando disposto dall'art. 1292 Cod. civ., che collega la solidarietà passiva nelle 

obbligazioni che nascono in capo alle imprese componenti il raggruppamento 

temporaneo, dato che ciascuna di esse è tenuta verso l'appaltante a una prestazione 

diversa da quella delle altre
2
. 

In caso di inadempimento imputabile ad una delle imprese riunite, 

l'Amministrazione potrà imporre alle altre imprese di tenerla indenne, attraverso 

l'esecuzione diretta delle prestazioni, se esse possiedono i relativi requisiti di idoneità, 

oppure attraverso l'individuazione di altra impresa esecutrice. Nel caso in cui la 

prestazione inadempiuta sia infungibile, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il 

contratto per grave inadempimento nei confronti dell'intera ATI, imputando anche alle 

                                                 
1 
Cfr. A. CIANFLONE – G. GIOVANNINI, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1999, 145. 

2 
Cfr. V. SALAFIA, Raggruppamenti di imprese e poteri rappresentanti dell'impresa capogruppo, in 

Giust. civ. 2002, 6, 1884 ss.. 
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altre imprese, a titolo di responsabilità solidale, l'eventuale risarcimento del danno. Tale 

meccanismo deriva dalla connotazione “fideiussoria” di tale responsabilità
3
.  

Alla luce di questi rilievi, ferma restando la carenza di autonoma soggettività del 

raggruppamento, è tuttavia evidente che per effetto del mandato collettivo viene a 

costituirsi un tendenziale centro autonomo di imputazione giuridica nei confronti 

dell'Amministrazione appaltante: ciò induce la dottrina a parlare di limitata “soggettività 

relativa” del raggruppamento
4
. 

In ordine alla specialità, è ritenuto pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che 

l'associazione temporanea sia uno strumento messo in opera di volta in volta per 

consentire ad un gruppo di imprese di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto: 

ciascuna può valutare, in ogni appalto, gli impegni assunti. L'occasionalità 

dell'associazione, dunque, farebbe propendere per l'esclusione dell'ammissibilità di un 

mandato generale: la specialità del mandato sarebbe dunque sintomatica della serietà 

dell'impegno che le imprese intendono assumere
5
. 

Il comma 8 dell'art. 37 del D.L.vo n. 163 del 2006 ha previsto, poi, la possibilità 

di partecipazione alla gara di una ATI non ancora costituita, riservandone la 

“formalizzazione” (atto notarile, scrittura privata autenticata) solo a seguito 

dell'aggiudicazione. In tal caso l'offerta viene presentata congiuntamente e sottoscritta 

da tutte le imprese del costituendo raggruppamento, con l'espresso impegno che, in caso 

di aggiudicazione, esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

una di esse, indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo
6
. Tale 

disposizione è sorta in relazione alla pragmatica esigenza di consentire un risparmio 

economico alle imprese che intendono costituirsi in raggruppamento per la 

partecipazione ad una gara; ad oggi, infatti, è raro che le imprese, in un'ottica di 

economia, diano avvio alle pratiche notarili per dar vita ad un'ATI prima dell'effettiva 

aggiudicazione dell'appalto. 

Dalla lettura dell’art. art. 37, comma 15, D.L.vo n. 163 del 2006 si ricavano poi le 

caratteristiche di gratuità ed irrevocabilità del mandato, e che esso non realizza 

l’istituzione di un soggetto giuridico nuovo, bensì solo un’armonizzazione operativa di 

più imprese, le quali, conservando la propria autonomia gestionale patrimoniale e 

fiscale, sono legate fra loro dall’interesse a conseguire un profitto comune ben 

determinato. 

La dimostrazione di tale paradigma è dimostrata dalla circostanza per cui le 

singole associate stipulano il contratto di appalto direttamente con il committente, 

assumendosi in tal modo una responsabilità personale per l’esecuzione della 

prestazione, e stipulano singolarmente anche la polizza fideiussoria: il legame che 

sussiste tra le associate, dunque, è unicamente quello che scaturisce dal comune 

mandato conferito alla capogruppo per la presentazione unitaria della proposta 

contrattuale. 

Anche la prescritta gratuità del contratto di mandato configura una delle citate 

deroghe alla disciplina civilistica; ex art. 1709 Cod civ., infatti, il mandato si configura a 

                                                 
3
 Cfr. A. CARDARELLI, I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, in 

Commentario al Codice degli Appalti Pubblici, Milano, 2007, 1228 ss.. 
4 

Cfr. F. DALLARI, Sulla soggettività giuridica della associazioni temporanee di imprese, in Foro amm., 

2002. 
5
 Cfr. A. CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, op. cit., 238. 

6 
Cfr. C. ZUCCHELLI, Avvalimento dei requisiti da altre imprese nelle procedure ad evidenza pubblica, 

in Cons. Stato, 2005, II, 415; Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2006 n. 2556. 
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titolo oneroso, per cui il mandatario generalmente ha diritto ad un compenso, salvo 

patto contrario in forza del quale risulti obbligato senza corrispettivo. Nel caso delle 

ATI, invece, l'operato svolto dall'impresa capogruppo si presuppone gratuito in quanto 

rientra nella suddivisione dei compiti all'intero del raggruppamento, dato che l'impresa 

mandataria svolge la propria attività sorretta dalla volontà di gestire un affare comune 

anche nel proprio interesse. 

Quanto all'irrevocabilità, la previsione presenta una particolarità di non scarso 

rilievo rispetto alla disciplina civilistica. 

Secondo il Codice, la revoca è una delle cause di estinzione del contratto di 

mandato indicate in maniera tassativa all'art. 1722 Cod. civ. e costituisce una facoltà 

concessa dalla legge al mandante sulla base del carattere fiduciario del rapporto, il quale 

si fonda sull'intuitus personae, fiducia che il mandante ripone nelle competenze e 

nell'affidabilità del mandatario; l'art. 1726 Cod. civ. prevede ipotesi di irrevocabilità, 

salvo giusta causa, disponendo che “se il mandato è stato conferito da più persone con 

un unico atto e per un affare comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da 

tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa”. In quest'ultimo caso, che può 

riguardare comportamenti del mandatario o eventi esterni, comunque mai un semplice 

ripensamento del mandante, la revoca ha effetto immediato nei confronti del terzo
7
. La 

fattispecie, tuttavia, si applica solo nei rapporti interni tra mandante e mandataria mentre 

non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, ed in ciò consiste la particolare 

deroga al codice civile, in quanto ex art. 37, comma 16, del D.L.vo n. 163 del 2006 “al 

mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti, nei 

confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di 

ogni rapporto”. 

In forza del mandato l'impresa mandataria resta abilitata a concorrere alla gara in 

nome e per conto di tutte le imprese raggruppate, assumendo la piena ed esclusiva 

rappresentanza delle stesse nei confronti della stazione appaltante per tutta la durata 

dell'appalto, fino all'estinzione del rapporto contrattuale con la P.A.. 

La deroga si giustifica con l'esigenza della stazione appaltante di avere rapporti 

con un unico interlocutore che rappresenti l'intero raggruppamento durante tutto l'arco 

temporale di svolgimento del rapporto con l'associazione-appaltatore.  

La disciplina in materia di ATI, infatti, prevedendo un'inefficacia relativa della 

revoca, escludendola nei confronti dell'appaltante, fa sì che l'Amministrazione 

appaltante continui, nell'interesse pubblico, a mantenere in vita il rapporto con l'impresa 

mandataria del raggruppamento. 

Potrebbe rilevarsi una contraddittorietà della norma in commento, che, da un lato, 

prevede la revocabilità del mandato, e, dall'altro, consente alla capogruppo di continuare 

a rappresentare le imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione. In realtà, dato 

che la stazione appaltante è sul piano pratico l'unico interlocutore dell'impresa 

mandataria, il mandato risulterà concretamente ancora esistente anche tra le parti. La 

revoca, allora, avrebbe effetto nei limiti in cui la perdita di interessi delle mandanti sia 

dovuta a negligenze della mandataria, consentendo il risarcimento dei danni 

eventualmente provocati; risultato comunque perseguibile attraverso l'azione di 

responsabilità per infedele esecuzione dell'incarico ex art. 1710 Cod. civ.. 

                                                 
7
 Cfr. I. BRONZO – A. AREDDU, Le associazioni temporanee di imprese negli appalti pubblici, Roma, 

2002, 65 e ss. 
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Secondo una tesi, la regola dell'inefficacia della revoca nei confronti 

dell'appaltante sarebbe applicabile dal momento della presentazione dell'offerta, atto per 

il quale il mandato è stato conferito, in quanto nella fase antecedente non sussisterebbe 

in capo all'Amministrazione alcun interesse. Secondo altri, invece, l'applicabilità della 

norma decorrerebbe a partire dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, non avendo 

l'inefficacia della revoca alcuna ragion d'essere durante la fase preliminare del 

rapporto
8
. Tale orientamento, ormai risalente, non tiene tuttavia conto del vincolo, 

pregnante, dell'offerta e della garanzia. 

Ritenendo corretta la prima interpretazione, antecedentemente alla presentazione 

dell'offerta, sussisterebbe la disciplina generale e dunque il principio di revocabilità del 

mandato per giusta causa ex art. 1723 Cod. civ. con conseguente opponibilità al 

soggetto appaltante, purché questo sia stato opportunamente portato a conoscenza della 

revoca ai sensi dell'art 1396 Cod. civ. 

 

2. La rappresentanza. 

 

Il mandato conferito all'impresa capogruppo comprende anche il potere 

rappresentativo. 

La rappresentanza è di tipo esclusivo, anche processuale, delle imprese mandanti 

nei confronti del soggetto appaltante relativamente a tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, perdurando il potere fino all'estinzione di ogni 

rapporto tra l'associazione e la stazione appaltante, anche dopo il collaudo.  

Sul punto è necessario chiarire che se il mandante-associato conferisce al 

mandatario il potere di rappresentanza, gli atti compiuti da quest’ultimo ricadranno 

direttamente nella sfera giuridica del primo; nella situazione inversa, ci troveremo di 

fronte alla rappresentanza indiretta.  

Nella prima ipotesi, troverà accoglimento quanto prescritto dall’art. 1704 Cod. 

civ., nella seconda si verterà nel tipico dettato dell’art. 1705 Cod. civ., per cui sarà 

obbligo del mandatario trasmettere nella sfera giuridica del mandante gli effetti giuridici 

degli atti compiuti
9
; in caso di mancata trasmissione alla mandante, sussistendo 

sostanzialmente un inadempimento, quest’ultima potrà chiedere al Giudice l’esecuzione 

in forma specifica ex art. 2932 Cod. civ. dell’obbligo inevaso. 

La mandataria presenta l'offerta anche a nome delle mandanti e compie tutti gli 

atti e le operazioni relative alla procedura d'appalto, stipulando il contratto, 

sottoscrivendo i documenti contabili, iscrivendo le riserve, ecc. 

La Suprema Corte
10

 ha ritenuto comunque che la prestazione del mandatario non 

deve obbligatoriamente consistere nella realizzazione di atti giuridici, potendo 

concretizzarsi il suo incarico anche nel compimento di atti volontari non negoziali, in 

senso stretto, che, comunque, abbiano rilevanza giuridica. 

La procura conferita all'impresa capogruppo, inoltre, consente alla stessa di 

proporre ricorso contro la mancata aggiudicazione dei lavori nei confronti dei terzi 

aventi un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, restando ferma la 

possibilità del soggetto appaltante di far valere in via diretta le responsabilità delle 

                                                 
8 
Cfr. D. CORAPI, Le associazioni temporanee di imprese, Milano, 1983, 120. 

9
 Cfr. R. DAMONTE – M. BERSI – P. CIRIACO, Codice degli Appalti Pubblici, Roma, 2011, 242. 

10
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2005 n. 15607. 



 

 

67 

singole mandanti
11

. Al rapporto interno di mandato si sovrappone allora quello esterno 

della rappresentanza, agendo la mandataria non solo per conto delle mandanti, ma anche 

in nome delle stesse. 

Il riconoscimento della rappresentanza esclusiva è connesso ad esigenze di 

speditezza e di concentrazione dei rapporti controversi in unico centro di imputazione; 

non è esclusa anche qualora sia presente nella procura una condizione risolutiva che 

preveda lo scioglimento del raggruppamento in caso di mancata qualificazione o 

mancato affidamento dei lavori. La clausola, dunque, avrà effetti solo alla scadenza dei 

termini per impugnare l'atto di aggiudicazione o quando il ricorso abbia avuto esito 

negativo
12

. 

L'ampiezza del potere rappresentativo in capo alla mandataria fa sorgere 

l'interrogativo se esso vada riconosciuto unicamente nei confronti del soggetto 

appaltante e non anche rispetto ad altri rapporti. 

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali tale disciplina, derogatoria dei normali 

principi di legittimazione processuale, può operare solo nei limiti e nei casi previsti, 

senza possibilità di estensione a situazioni diverse, per cui non è riconosciuta la facoltà 

di agire in giudizio, in nome e nell'interesse delle imprese riunite, nei confronti di altri 

soggetti. Quest'interpretazione restrittiva fa sì che non possa applicarsi l'art. 75 Cod. 

proc. civ. ai sensi del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le 

rappresenta a norma di legge o dello statuto, potendosi applicare solo le situazioni 

processuali espressamente previste dalla disciplina derogatoria, per cui al di fuori di tali 

ipotesi il mandato conferito alla capogruppo viene meno e con esso anche il potere 

rappresentativo. 

 

3. Mandato e procura: la forma. 
 

Ai fini della costituzione dell'ATI è necessaria la redazione di un atto da cui risulti 

inequivocabilmente il conferimento dei poteri gestori e di rappresentanza dell'impresa 

capogruppo.  

Il contratto di mandato regola i rapporti interni tra le imprese, mentre la procura è 

un negozio unilaterale (che non richiede dunque la sottoscrizione della mandataria) che 

attiene al profilo esterno dell'associazione, avendo la funzione di rendere noto ai terzi 

che il rappresentante del raggruppamento possiede i poteri per trattare con essi, agendo 

in nome e per conto delle mandanti.  

Nella disciplina del mandato collettivo vi è la previsione ab substantiam della 

forma, effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio (o con atto notarile). 

Nell’atto dovrà essere esplicitato che si intende realizzare un’associazione 

temporanea fra imprese finalizzata alla partecipazione di una gara di appalto o 

comunque alla realizzazione di un evento ben specificato. 

Inoltre, dovrà essere precisato che ciascuna impresa curerà l’esecuzione della 

propria prestazione in modo autonomo con mezzi e personale proprio, potendo 

impiegare la propria struttura organizzativa ed in completa autonomia gestionale, con 

responsabilità in solido fra i partecipanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale (composto da imprese aventi una 

specializzazione omogenea) la responsabilità solidale dei partecipanti si intenderà per 

                                                 
11 

Cfr. I. BRONZO – A. AREDDU, Le associazioni temporanee di imprese negli appalti pubblici, op. cit., 

70 e ss. 
12

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 1985 n. 335. 
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l’esecuzione di tutti i lavori (o servizi e forniture). Viceversa, nel caso di organizzazione 

verticale (in cui la mandante deve realizzare opere scorporabili), ciascuna impresa, 

sempre con il vincolo della solidarietà della società capogruppo, sarà responsabile 

unicamente per i lavori eseguiti direttamente. 

Inoltre, dovrà essere regolamentato il rapporto interno fra le varie imprese 

partecipanti. In tal modo, ai sensi dell’art. 1298 Cod. civ., si verranno a specificare quali 

sono i patti parasociali interni all’ATI. 

L'art. 37, comma 15, del D.L.vo n. 163 del 2006, dopo aver stabilito la necessità 

della forma scritta per il mandato collettivo, aggiunge che “la relativa procura è 

conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo”.  

Sulla base di ciò, parte della giurisprudenza differenziava tra mandato e procura, 

ritenendo che per quest'ultima, a differenza che per il primo, non sarebbe sufficiente la 

forma scritta e occorrerebbe invece l'atto pubblico: ciò ai sensi dell'art. 1392 Cod. civ., 

secondo cui la procura deve avere la stessa forma del contratto che il rappresentante 

deve concludere, atteso che per i contratti pubblici di appalto agli artt. 93 e ss., R.D. 23 

maggio 1924 n. 827, impongono la forma pubblica
13

. 

Ad oggi risulta invece pacifico che, mancando una differenziazione nella 

disciplina civilistica tra mandato con rappresentanza e procura (contenendo il primo la 

seconda), e in assenza di ogni espressa statuizione sulla forma della procura, il 

legislatore avrebbe inteso derogare in toto al principio ex art. 1392 Cod. civ., pertanto la 

forma della scrittura privata autenticata sarebbe idonea non solo per il mandato, ma 

anche per la procura
14

. 

 

4. Modificabilità del raggruppamento. 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.L.vo n. 163 del 2006, “salvo quanto disposto 

ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”. 

E' stabilito dunque il divieto di modificare la composizione dell'ATI: 

l'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche è preordinata a 

garantire l'Amministrazione rispetto alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico 

organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno 

partecipato alla gara. 

Ai commi 18 e 19 sono previste alcune eccezioni, ad esempio in ipotesi di 

fallimento del mandante o del mandatario, in caso morte, interdizione o inabilitazione 

dell'imprenditore individuale, questioni connesse alla normativa antimafia ecc., 

ammissibili in quanto attengono a motivi indipendenti dalla volontà del soggetto 

partecipante alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante 

alla continuazione della stessa.  

Al di fuori delle ipotesi normativamente previste, secondo i giudici di Palazzo 

Spada non era ammissibile alcuna modifica della composizione del raggruppamento
15

 

Secondo giurisprudenza più recente
16

, tuttavia, il divieto di mutamento della 

composizione sarebbe teso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese 

                                                 
13

 Cfr. Cons. Stato, Sez V, 2 luglio 2001 n. 3588; Tar Lazio, Sez. II 19 gennaio 2006 n. 392. 
14

Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6830; Tar Piemonte, Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 162. 
15

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006 n. 1903; Id., 30 agosto 2006 n. 5081. 
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partecipanti all’ATI e non anche a precludere il recesso di una o più imprese 

dall’associazione, a condizione che quelle che restano risultino titolari, da sole, dei 

requisiti di partecipazione e di qualificazione, e sempre che il recesso e/o la modifica 

della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative 

proprie dell’ATI, e non per eludere la disciplina di gara, o, più in particolare, non sia 

finalizzato ad evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti a 

carico del componente. 

A tal fine, si è sostenuto che tale interpretazione non penalizza la stazione 

appaltante, non creando incertezze, né le imprese “le cui dinamiche non di rado 

impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che 

prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se 

nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante”, né risulta violata la par 

condicio “perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire 

a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei 

soggetti residui, già comunque posseduti”
17

. 

Per un verso, quindi, esiste un divieto di modifica imposto dal legislatore che 

riguarda “qualsiasi modificazione”, per un altro, invece, l’interpretazione del Consiglio 

di Stato ha voluto legittimare alcune ipotesi di modificazioni rendendo il principio meno 

rigido da quello predisposto dal legislatore.  

Si discute se tale operazione costituisca un'interpretazione normativa, oppure una 

(non consentita) integrazione della norma, che di per sé disciplina compiutamente il 

caso considerato. 

I giudici sembrano non limitarsi ad escludere dal divieto le modificazioni per 

riduzione dei partecipanti, ma distinguono i casi di riduzione per esigenze organizzative, 

da ritenersi ammessi, dai casi di riduzione dei partecipanti per così dire “elusivi” di 

cause di esclusione, da ritenere vietati, in tal modo affidando all’Amministrazione, e 

successivamente al giudice, comunque in assenza di previsione normativa, un'analisi 

delle ragioni del recesso dell’impresa dal raggruppamento. 

Il divieto di modificazione, tuttavia, dovrebbe garantire la piena affidabilità del 

futuro contraente, consentendo all'Amministrazione adeguata verifica dei requisiti di 

idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle 

imprese che hanno partecipato alla gara. 

Nonostante l'ATI costituisca, dunque, strumento volto ad agevolare la 

partecipazione del maggior numero di imprese alle gare, allo stesso tempo esso richiede 

anche una preventiva verifica di seria ed effettiva volontà di ciascuna impresa in ordine 

alla suddetta partecipazione in forma temporaneamente associata con altre. 

Non sembra lecito sostenere che le imprese possano dapprima decidere di 

partecipare ad una gara in forma associata, per poi, con assoluta discrezionalità o ad 

libitum, mutare tale forma composita di partecipazione, senza che ciò assuma, in 

presenza dei requisiti di partecipazione alle altre imprese del raggruppamento, alcuna 

rilevanza per l’Amministrazione
18

. 

 

 

 

                                                                                                                                               
16

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842; Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964; 

Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010 n. 6546; Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2010 n. 4332. 
17

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 841. 
18 

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2012 n. 6446. 



 

 

70 

5. Le quote di partecipazione; imprese cooptate e appalti integrati. 
 

Ci si chiede se l'ATI debba sempre indicare preventivamente le quote di 

partecipazione. La prevalente giurisprudenza in tema di lavori pubblici ha desunto, sulla 

base della normativa ricavabile dall'art. 37, comma 1, del D.L.vo n. 163 del 2006 e 

dall'art. 93, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999, un principio di corrispondenza 

sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione dell'ATI e tra quote di 

partecipazione e quote di esecuzione dei lavori, servizi e forniture: da ciò si fa 

discendere un generale obbligo di indicazione, già in sede di offerta, delle quote di 

partecipazione del raggruppamento delle singole imprese, oltre alle quote di esecuzione 

dei lavori, non essendo sufficiente un'indicazione ex post in fase esecutiva
19

. In tal 

modo, l'Amministrazione potrà verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità, 

comportando la sua inosservanza la violazione di un generale obbligo di buona fede 

nelle trattative contrattuali, tale da imporsi senza necessità di alcuna specifica previsione 

normativa
20

. 

Potendosi ritenere ancora operante l'istituto della cooptazione previsto dall'art. 95, 

comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999, è consentito ad imprese singole, o già associate, 

in possesso dei requisiti indicati nel bando, di associare a sé una o più imprese, anche se 

prive dei suddetti requisiti e non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai 

commi 2 e 3 del citato art. 95, subordinando l’esercizio di tale facoltà al rispetto di 

precise condizioni.  

Le imprese c.d. cooptate devono innanzitutto essere qualificate, anche se per 

categorie ed importi diversi da quelli prescritti dal bando di gara; i lavori eseguiti dalle 

cooptate non devono eccedere il 20% dell’importo dei lavori, mentre la necessità della 

quota prevalente è minimo del 10% per le mandanti; infine, l’importo dei lavori affidati 

non può superare l'ammontare della qualificazione. 

Dalla formulazione della citata disposizione si evince dunque, anche ai fini della 

forma di costituzione del raggruppamento, che quando il concorrente, singolo od 

associato, già qualificato, intende ricorrere all’istituto della cooptazione, non può 

operare una commistione con le figure dell’ATI orizzontale o verticale (o ancora mista), 

sicché nella fattispecie in esame, la cooptata non potrebbe comunque eseguire lavori in 

misura superiore al 20%. 

Circa l’applicabilità in via analogica dell’istituto della cooptazione agli appalti di 

servizi, la direttiva CEE n. 18 del 2004 sottolinea che nel caso di raggruppamenti di 

operatori economici, non può ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. 

Ciò ha indotto il Consiglio di Stato
21

 ad affermare che la possibilità per l’impresa 

concorrente di ricorrere alla cooptazione, sebbene prevista per i soli lavori, è 

espressione di un principio di derivazione comunitaria, applicabile a tutti i pubblici 

appalti. Trattandosi di un diritto dell’impresa, non sarà dunque necessaria l’espressa 

previsione nel bando di tale facoltà
22

. 

Rispetto alle quote di partecipazione era più problematica, originariamente, la 

questione inerente l'ATI costituenda.  

                                                 
19

 Cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; I Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009 n. 

4627; Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2008 n. 6493. Tar Napoli, Sez. VIII, 10 novembre 2010 n. 23765; 

Tar Lombardia, Sez. I, 6 aprile 2009 n. 3173; Tar Pescara, 19 marzo 2009 n. 172. 
20

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006 n. 1903. 
21 

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006 n. 2010. 
22 

Per approfondimenti, v. L. 12 novembre 2011 n. 183, sulle PMI. 
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Secondo la giurisprudenza, i requisiti di qualificazione differiscono dalle quote di 

partecipazione di ciascun componente del raggruppamento alla gara
23

. In passato le ATI 

ancora da costituire non erano tenute a dichiarare nell'offerta le quote di partecipazione, 

dovendo queste risultare da un atto successivo all'eventuale aggiudicazione; le esigenze 

di informazione della stazione appaltante si ritenevano salvaguardate in quanto le 

percentuali di partecipazione potevano in ogni caso dedursi dalle modalità di 

ripartizione dei requisiti di partecipazione
24

. 

Secondo la giurisprudenza recente, tuttavia, la necessità della stazione appaltante 

di conoscere preventivamente e senza incertezze se i concorrenti in gara siano in 

possesso dei requisiti di partecipazione, non è rispettata dall'esclusione dell'obbligo di 

dichiarare immediatamente, in sede di offerta, la quote di partecipazione dell'ATI e di 

esecuzione dei lavori: tale obbligo, in questa prospettiva, discende direttamente da 

norme imperative di legge e s'impone ai concorrenti senza alcuna necessità di espressa 

enunciazione nella lex specialis
25

. 

La dichiarazione di impegno alla formalizzazione del mandato collettivo in caso 

di aggiudicazione costituisce parte integrante dell'offerta economica, in quanto 

componente essenziale del consenso negoziale anche in funzione di garanzia della 

serietà e affidabilità dell'offerta stessa: pertanto, essa deve essere contenuta nell'offerta 

economica, o allegata ad essa
26

. 

Nel caso di ATI non ancora costituita, dunque, l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, non essendo sufficiente la 

sottoscrizione della sola capogruppo priva di procura ad hoc
27

. 

In ipotesi di appalto c.d. “ntegrato”, previsto dall'art. 53, comma 2, lett. c), del 

D.L.vo n. 163 del 2006, è consentito ad un’impresa singola o ad un'ATI (costituita o 

costituenda) di associare un professionista per lo svolgimento dell’attività di 

progettazione; al comma 3 il suddetto articolo prescrive che “quando il contratto ha per 

oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono 

possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, 

da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la 

progettazione”. 

Il coinvolgimento del progettista, dunque, può avvenire sia attraverso le modalità 

regolarmente previste dalla disciplina delle ATI, sia attraverso l'avvalimento, mediante 

indicazione nell'offerta, di progettisti qualificati.  

Nel primo caso, il soggetto sarà a tutti gli effetti un concorrente, mentre nel 

secondo caso, differentemente da quanto avviene nelle gare per incarichi di 

progettazione, egli non assume la qualità di concorrente, né quella di titolare del 

rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, 

trattandosi, nella specie, di semplice collaborazione esterna con le imprese partecipanti 

alla gara
28

. 

                                                 
23

 Cfr. Tar Toscana, Sez. I, 12 febbraio 2007 n. 224; Tar Sardegna, Sez. I, 14 luglio 2006 n. 1463. 
24

 Cfr. Tar Calabria, Sez. II, 27 giugno 2006 n. 720; Tar Sicilia, Sez. IV, 12 gennaio 2006 n. 24. 
25

 Cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3973; Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 

2310; Cons. Stato, 1 marzo 2007 n. 1001; Tar Lazio, Sez. III ter, 16 novembre 2006 n. 12512. 
26

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 623; Tar Lazio, Sez. III bis, 4 giugno 2007 n. 5477; Tar 

Calabria, Sez. II, 25 giugno 2007 n. 855; Tar Sardegna, Sez. I, 12 aprile 2006 n. 636; Tar Sicilia, Sez. II, 3 

febbraio 2006 n. 388. 
27

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010 n. 7987. 
28

 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 17 aprile 2008 n. 3305. 
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Da tale circostanza si ricava che il progettista, se non associato formalmente in 

ATI, non assume alcuna responsabilità diversa o ulteriore da quella strettamente 

inerente alla prestazione, essendo il suo ambito funzionale limitato all’incarico 

conferito. 

A tal proposito è stata affermata l’illegittimità della clausola del bando di gara che 

prescriveva all’impresa concorrente la firma dell’offerta da parte non dei soli progettisti 

formalmente associati, ma anche di quelli dalla stessa indicati al fine di avvalersi della 

loro attività, ex art. 19, comma 1, lett. b) e comma 1ter della L. n. 109 del 1994, in 

quanto tale clausola è priva di giustificazione logica, stante la responsabilità del solo 

appaltatore nei riguardi della stazione appaltante, ex art. 19, comma 1-ter, della citata 

legge
29

. 

 

6. Legittimazione processuale attiva e passiva delle singole imprese. 
 

L'effetto del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva acquista particolare 

rilievo in relazione alla legittimazione processuale delle imprese associate. 

In caso, ad esempio, di impugnazione degli atti di gara da parte del 

raggruppamento, il giudizio promosso dalla mandataria coinvolge tutte le imprese 

riunite. 

La giurisprudenza, inizialmente orientata, in vigore dell'art. 22, comma 2, della L. 

n. 584 del 1977, a riconoscere la legittimazione processuale attiva anche in capo alle 

imprese mandanti, a fini di tutela delle loro posizioni giuridiche, aveva poi statuito che 

l'esclusività di tale rappresentanza comportasse che le imprese mandanti non erano in 

realtà legittimate ad intervenire nelle controversie promosse dalla capogruppo, se non in 

presenza di situazioni patologiche di rappresentanza
30

. 

Va tuttavia osservato che, non comportando la costituzione delle ATI il sorgere di 

un soggetto unitario – mantenendo le imprese riunite ciascuna la propria autonomia – 

non è possibile che esse perdano del tutto la propria legittimazione processuale a seguito 

del conferimento del mandato collettivo. Sul punto, la giurisprudenza aveva infatti già 

riconosciuto anni addietro la legittimazione ad agire delle mandanti, senza che ciò 

facesse venir meno il mandato, ma con particolare riguardo alle ipotesi di 

provvedimenti lesivi della posizione della singola impresa mandante, non anche 

dell'intero raggruppamento
31

. 

Sul punto, al sorgere di perplessità inerenti la compatibilità con la disciplina 

comunitaria, il Consiglio di Stato aveva rimesso al giudizio della Corte di Giustizia UE 

la normativa interna nella parte in cui consente la legittimazione processuale delle 

singole imprese, poiché l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE, in materia di procedure di 

ricorso per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, come modificata dalla successiva 

Direttiva 91/50/CEE, prevedeva sempre e comunque corrispondenza tra il soggetto 

partecipante alla gara e il soggetto titolare della legittimazione processuale
32

. 

                                                 
29 

Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 19 marzo 2007 n. 2394. 
30

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2008 n. 19975; Cass. civ., 30 agosto 2004 n. 17411; Cass. civ., 15 

gennaio 2000 n. 421; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 1997 n. 7413, in R. DAMONTE – M. BERSI – P. 

CIRIACO, Codice degli Appalti Pubblici. 
31 

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 1996 n. 528; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1992 n. 529. 
32

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2007 n. 1042 (ord.za); Cons. Stato 14 novembre 2006 n. 6677 

(ord.za). 
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La Corte europea ha escluso che la previsione di un'autonoma legittimazione 

processuale delle singole imprese contrasti con la disciplina comunitaria sopra 

indicata
33

.  

Si è andato così ad affermare l'orientamento secondo il quale il mandato collettivo 

non esclude in via di principio l'autonoma legittimazione ad agire di ciascuna delle 

imprese raggruppate, ad esempio in ipotesi di inerzia della capogruppo, che induca 

taluna delle mandanti ad agire in proprio, o nel caso in cui la mandataria agisca senza 

specificare di farlo in nome delle mandanti
34

. 

La legittimazione dell’impresa ad impugnare gli atti di una procedura di 

affidamento alla quale ha partecipato in qualità di mandante di ATI, infatti, “discende 

dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di 

personalità giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento 

di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle 

singole imprese che lo compongono”
35

. 

Questa regola di diritto è stata espressa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato
36

, in relazione ad un’analoga eccezione formulata, in quel caso, nei confronti 

dell’impresa mandataria, ma applicabile anche nel caso della mandante. 

Ciò acquista fondamentale valenza nel caso di ATI costituenda: dovendosi 

procedere all'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara che abbia 

precluso, mancando l'aggiudicazione, il successivo conferimento del mandato collettivo, 

in passato rischiava di rivelarsi indispensabile un'impugnazione da parte di tutte le 

imprese
37

; i giudici di Palazzo Spada avevano infatti affermato che in mancanza di un 

potere rappresentativo in capo alla capogruppo di un'ATI costituenda si dovesse 

necessariamente imporre alle imprese riunite l'esercizio di un'azione congiunta
38

.  

E’ pacifico ad oggi che tale necessità sia esclusa, in quanto ciascuna impresa, già 

associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a 

conseguire l’aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo 

all’impresa singola facente parte di un’ATI, sia che il raggruppamento sia già costituito 

al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito 

dell’aggiudicazione, salvo il giovamento che l'eventuale accoglimento del ricorso 

recherà alle altre
39

. 

Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito 

all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la 

rappresentanza processuale nei confronti dell'Amministrazione e delle imprese terze 

controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di 

agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella  

                                                 
33

 Cfr. Corte giust. com. eu., Sez. VI, 4 ottobre 2007(ord.za), causa C-491/06. 
34

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2008 n. 3108; Id., 23 ottobre 2007 n. 5577; Id., 12 agosto 2004 n. 

5558; Id., 7 novembre 2003 n. 7112. 
35 

Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2013 n. 5604. 
36 

Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155. 
37

 Ipotesi seguita da Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2004 n. 5032; Id.; 17 luglio 2001 n. 3950; Tar Lazio, 

Sez. II, 18 luglio 2003 n. 6361. 
38

 Cfr. Tar Campania, Sez. I, 12 aprile 2007 n. 247; tale orientamento, già non supportato in dottrina, non 

ha trovato largo seguito nella giurisprudenza successiva, cfr. Cons. Stato, 13 ottobre 2010, n. 7467. 
39

 Cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006 n. 7935: Id., Sez. V, 19 aprile 2005 n. 1805; Id., 

12 aprile 2005 n. 1636; Id., Sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 564; Sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7784; Tar 

Lazio, Sez. III quater, 6 marzo 2007 n. 2336; Id., Sez. II ter, 15 marzo 2007 n. 4409. 
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normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, in materia 

di appalti di lavori, servizi e forniture. 

La giurisprudenza ha persino ammesso che in ipotesi di ATI costituenda, in 

assenza di conferimento del mandato collettivo e della rappresentanza piena ed 

esclusiva che da esso deriva, l'impresa designata capogruppo possa agire in nome e per 

conto della altre imprese, purché ciò risulti chiaramente dal ricorso
40

. 

Permane in capo alla stazione appaltante facoltà di agire nei confronti delle 

singole imprese per la responsabilità eventualmente connessa a lavori (o servizi e 

forniture) di loro specifica competenza; la responsabilità solidale, estesa anche ai 

fornitori e ai subappaltatori, scaturente dal mandato collettivo, non spiega effetti nei 

confronti di terzi, che avranno l'onere di agire contro la singola impresa.  

In caso di controversie proposte da terzi nei confronti dell'Amministrazione in 

relazione a gare in cui l'ATI abbia qualità di controinteressata, trattandosi di 

controversie sostanzialmente inerenti rapporti tra associazione e stazione appaltante, 

opererà il mandato collettivo e, pertanto, non sarà necessaria la notifica del ricorso a 

tutte le mandanti
41

. 

Secondo la Suprema Corte
42

, comunque, l'unico legittimato attivo per i giudizi 

attinenti appalti conclusi dalle ATI è la società capogruppo, in qualità di rappresentante 

delle imprese mandanti, con conseguente carenza della legittimazione di queste ultime – 

terze nel rapporto processuale – ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo, 

rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 

All'interno del medesimo giudizio può essere proposta domanda da tutte le 

imprese costituenti il raggruppamento, per cui l'ATI è considerata presente in giudizio 

nella sua integrità; vale, nel caso di specie, la disposizione applicabile alle società di 

persone, per la quale è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, 

la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della 

società, intesa come autonomo soggetto giuridico, che non si identifichi con la somma 

degli interessi dei soci medesimi
43

. 

In caso di fallimento della società caprogruppo di una ATI, costituita ex lege come 

mandataria delle altre, il mandato si risolve ex art. 78 della legge fallimentare. L'impresa 

mandante acquisisce a tal punto un'autonoma legittimazione processuale residua, per cui 

potrà direttamente riscuotere dalla stazione appaltante il corrispettivo per la quota 

corrispondente alla parte dei lavori la cui esecuzione era di sua competenza. 

 

Dalila Sabato 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003 n. 5336; Cons. Stato. Sez. V, 9 giugno 2003 n. 3241. 
41

 Cfr. Tar Emilia Romagna, 2 maggio 2002 n. 240. 
42

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2008 n. 25368. 
43 

Cfr.R. DAMONTE – M. BERSI – P. CIRIACO, Codice degli Appalti Pubblici, Roma, 2011. 
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INERZIA DEL PRIVATO E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA P.A.: ANALISI 

CRITICA DELL‟APPLICAZIONE DELL‟ART. 1227 COD. CIV. NEI RAPPORTI TRA PRIVATI 

E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’art. 1227 Cod. civ. e l’illecito da provvedimento amministrativo. – 3. 
Concorso colposo del privato e diniego del permesso di costruire: il TAR Lazio respinge la pretesa 

risarcitoria ex art. 1227 comma 1 Cod. civ. – 4. Presunta violazione delle distanze legali e mancata 

impugnazione della concessione edilizia lesiva: possibile applicazione del secondo comma dell’art. 1227 

Cod. civ. – 5. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa. 

 

Tra i criteri di determinazione del danno risarcibile, sia ex contractu, sia ex 

delicto, degni di particolare pregio sono quelli dettati dall’art. 1227 Cod. civ., il 

“Concorso del fatto colposo del creditore”, soprattutto in vista dello studio che in questa 

sede ci si propone di perseguire, ossia l’analisi critica dell’operatività di tale 

disposizione nell’ambito dei giudizi risarcitori promossi dai privati nei confronti di una 

Pubblica Amministrazione, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinari e 

giurisprudenziali. 

Si ricordi infatti che, a norma dell’art. 1227 Cod. civ., “se il fatto colposo del 

creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la 

gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 1). “l 

risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 

l'ordinaria diligenza” (comma 2). 

Secondo l’interpretazione prevalente, i due commi in questione disciplinano due 

distinte ipotesi di concorso colposo del creditore o del danneggiato, connotate altresì da 

profili diversi di causalità, trattandosi in particolare di mera “causalità materiale” nel 

primo comma e “causalità giuridica” nel secondo. 

In merito giova precisare che il primo comma si occupa di un vero e proprio 

concorso di cause, in quanto il creditore/danneggiato, con il proprio comportamento 

colposo, concorre attivamente insieme al debitore (danneggiante) alla produzione del 

danno-evento (inadempimento contrattuale o danno ingiusto). A tal proposito, 

autorevole dottrina ravvisa la ratio di tale disposizione nell’esigenza di evitare che al 

debitore/danneggiante sia addebitata anche quella parte di danno che invece non sia a 

lui causalmente ascrivibile
1
, dovendosi pertanto tener conto, ai fini del quantum 

risarcitorio, di quanto abbia inciso la concausa apportata dal creditore/danneggiato nella 

produzione del danno
2
.  

Il secondo comma esclude invece il risarcimento di quei danni che il 

creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare avvalendosi dell’ordinaria diligenza e 

attiene al nesso di causalità giuridica intercorrente tra l’inadempimento 

                                                 
1
 Cfr. F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, Roma, 2013, 1411. 

2
 Si osservi inoltre che la dottrina prevalente ritiene giustamente che il primo comma dell’art. 1227 Cod. 

civ. costituisca una norma eccezionale, volta ad apprestare un correttivo alla rigida teoria della condicio 

sine qua non e a parametrare il quantum risarcitorio in base alla rilevanza del contributo ascrivibile a tale 

specifica “concausa umana”, ossia il comportamento colposo del creditore/danneggiato. Viceversa, per le 

altre concause umane e le concause naturali vale il principio generale dell’irrilevanza delle medesime e 

della risarcibilità integrale del danno a carico del debitore/danneggiante. 
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contrattuale/danno evento e le conseguenze dannose da esso derivanti, presupponendo 

che sia stata già accertata l’imputabilità, in tutto o in parte, dell’inadempimento 

contrattuale/danno evento al debitore/danneggiante. 

Interpretando siffatto criterio alla luce dei principi di buona fede (art. 1175 Cod. civ.) e 

di solidarietà sociale (art. 2 Costituzione), appare evidente la ratio ad esso sottesa, in 

quanto il legislatore ha inteso imporre al creditore/danneggiato un vero e proprio dovere 

di collaborazione con il debitore/danneggiante, dovere che non si esaurisce solamente 

nell’obbligo di astenersi da comportamenti aggravanti, ma anche nell’obbligo positivo 

di tenere condotte tali da evitare o, almeno, ridurre il danno.
3
 

Naturalmente si potranno considerare soltanto condotte esigibili secondo la buona fede, 

entro il limite del ragionevole sacrificio, delimitato dalla costante giurisprudenza in 

primis mediante il criterio della costosità, non richiedendosi comportamenti 

eccessivamente onerosi per il creditore/danneggiato, tali da recargli più costi che 

benefici.  

Pertanto l’ordinaria diligenza del creditore/danneggiato riguarda i danni che possono 

essere evitati senza sostenere uno sforzo eccessivo e, in particolare, i danni che solo 

quest’ultimo può controllare, qualora la loro evitabilità ricada sotto il suo esclusivo 

controllo giuridico ed economico. Ciò in quanto il creditore/danneggiato, attraverso il 

suo comportamento negligente, altera lo schema formale del proprio diritto al 

risarcimento del danno, per conseguire utilità diverse e maggiori di quelle per cui tale 

diritto gli è stato attribuito.
4
 

Premesso questo breve excursus istituzionale sulla natura e sulla funzione dei due criteri 

di determinazione del danno risarcibile, si può ora analizzare in che misura dottrina e 

giurisprudenza applichino l’art. 1227 Cod. civ. nei giudizi risarcitori promossi dai 

privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a fronte della mancata 

impugnazione di provvedimenti amministrativi illegittimi. 

 

2. L‟art. 1227 Cod. civ. e l‟illecito da provvedimento amministrativo. 

 

Già in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice del processo 

amministrativo, D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, e quindi all’abolizione della cd 

pregiudiziale amministrativa, dottrina e giurisprudenza maggioritarie, pur ammettendo 

di fatto la proponibilità in via autonoma della pretesa risarcitoria, tuttavia ritenevano 

ugualmente necessario che il giudice amministrativo valutasse la condotta complessiva 

tenuta dal ricorrente ai fini dell’esatta determinazione del quantum risarcibile, sulla 

scorta dell’art. 1227 Cod. civ. 

In tal modo dottrina e giurisprudenza riconducevano la mancata proposizione 

dell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo, illegittimo e fonte del 

danno lamentato, nell’alveo dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 Cod. civ., nei 

casi in cui il previo esperimento di tale mezzo di tutela avrebbe concretamente 

consentito al ricorrente di evitare o quanto meno ridurre il danno contestato. 

                                                 
3
 In merito si osservi come la violazione di tale dovere configuri un abuso del diritto, inteso dalla 

giurisprudenza come un comportamento lesivo dell’interesse del debitore che esorbiti dal limite della 

ragionevole tutela dell’interesse del creditore (Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 2004 n. 17205; Cass. civ., Sez. 

III, 18 settembre 2009 n. 20106). 
4
 Cfr. F. LUCIANI, Processo amministrativo e disciplina delle azioni: nuove opportunità, vecchi 

problemi e qualche lacuna nella tutela dell’interesse legittimo, in Diritto Processuale Amministrativo, 

2012, II, 503. 
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Tali principi sono stati poi recepiti dall’art. 30 comma 3 del codice del processo 

amministrativo, che prevede expressis verbis la proponibilità in via autonoma 

dell’azione risarcitoria, precisando tuttavia l’obbligo del giudice di escludere il 

risarcimento di quei danni che si sarebbero potuti evitare con l’ordinaria diligenza, 

anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti
5
. 

Dalla semplice lettura della norma de quo non solo appare lampante il riferimento 

indiretto al disposto dell’art. 1227 comma 2 Cod. civ., ma si evince soprattutto la 

volontà implicita del legislatore di ampliare il concetto di ordinaria diligenza, fino a 

ricomprendervi anche il comportamento processuale del ricorrente. Infatti è evidente il 

richiamo al previo esperimento dell’azione di annullamento e dei ricorsi amministrativi, 

pacificamente annoverati tra gli “strumenti di tutela previsti”, purchè si tratti di condotte 

esigibili in concreto, secondo l’ordinaria diligenza.  

Pertanto il giudice, nel verificare caso per caso la concreta esigibilità degli altri 

mezzi di tutela, valuterà se nell’ipotesi di specie, in una logica costi-benefici, il ritardato 

od il mancato esperimento della tutela giurisdizionale si riveli comportamento abusivo 

e, come tale, idoneo ad aggravare la posizione debitoria, senza corrispondenti vantaggi, 

con conseguente limitazione del quantum risarcibile”
6
. 

 Ciò considerato, il giudice dovrà certamente escludere l’onere di impugnativa 

nei casi in cui l’interesse all’annullamento oggettivamente non esista, sia venuto meno o 

non possa essere adeguatamente soddisfatto, come quando, ad esempio, il 

provvedimento sia stato immediatamente eseguito producendo una modificazione di 

fatto irreversibile
7
. 

Sottolineando così la mancata e tempestiva proposizione del mezzo di tutela 

specifico ed in concreto esigibile dal ricorrente, si conferisce rilievo al mancato rispetto 

del termine stabilito dalla legge per quel determinato strumento, ma per un fine 

particolare rispetto a quello per cui esso è previsto, ossia per ridurre i danni risarcibili. 

In dottrina si è poi osservato che la certezza del diritto non risulta vulnerata solo “se la 

situazione giuridica scaturente dal provvedimento amministrativo sia esposta per lungo 

tempo alla possibilità di venir meno a seguito dell’iniziativa unilaterale del cittadino, ma 

anche se questi può incidere indirettamente su una situazione giuridica ormai 

cristallizzata, ottenendo una distribuzione di ricchezza  tra sé e la P.A. differente da 

quella che si aveva al momento dell’emanazione dell’atto amministrativo, lamentando 

l’ingiustizia dell’assetto di interessi che quest’ultimo è venuto a creare”
8
. 

La questione sin qui trattata, inerente il ruolo svolto dalla mancata impugnazione 

dell’atto amministrativo nell’azione di risarcimento del danno cagionato 

dall’illegittimità di quest’ultimo, è stata affrontata anche dalla storica sentenza del 

Consiglio di Stato, la n. 3 del 23 marzo 2011, ultimo atto di un acceso confronto tra i 

supremi organi della giustizia amministrativa e civile sulla pregiudiziale amministrativa.  

                                                 
5
 In dottrina si è rilevato che la formulazione dell’art. 30 comma 3 conferma che il Codice, benchè abbia 

escluso la nota pregiudiziale amministrativa, ha risolto la questione dei rapporti tra impugnazione 

dell’atto e domanda risarcitoria secondo un rapporto di prevalenza e non di indifferenza della prima sulla 

seconda. Cfr. F. LUCIANI, op. cit., nota 50. 
6
 Cfr. A. DAIDONE, La diligenza del danneggiato e la quantificazione del danno nel processo 

amministrativo, in Foro Amministrativo – C.d.S., 2012, 6, 1564. 
7
 Cfr. R. GAROFOLI, Compendio superiore di diritto amministrativo, Roma 2014, 737. 

8
 Cfr. L. PENASA, Infine una risolutiva parola dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sull’onere 

del cittadino di impugnare l’atto amministrativo fonte di un danno ingiusto, in Responsabilità Civile e 

Previdenza, 2012, I, 165. 
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Il Consiglio di Stato, reputando da un lato superata tale questio iuris grazie 

all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dall’altro ha stabilito che il 

mancato tempestivo esperimento dell’azione demolitoria rilevi ai fini della 

determinazione del quantum risarcitorio dovuto dalla P.A., richiamandosi 

esplicitamente al disposto dell’art. 1227 comma 2 Cod. civ., in quanto applicabile anche 

anteriormente alla novella legislativa ed espressione di un principio immanente nel 

sistema
9
. In particolare, proprio facendo leva sulla ratio sottesa all’azione di 

annullamento, ossia consentire ai soggetti lesi di evitare la produzione di ulteriori 

conseguenze dannose impugnando tempestivamente l’atto incriminato, il supremo 

organo della giurisdizione amministrativa conclude che “l’utilizzo del rimedio 

appropriato coniato dal legislatore proprio al fine di raggiungere gli obiettivi della tutela 

specifica delle posizioni incise e della prevenzione del danno possibile, costituisce, in 

linea di principio, condotta esigibile alla luce del dovere di solidale cooperazione di cui 

alla norma civilistica in esame. Nella specie assume un ruolo decisivo la considerazione, 

di tipo comparativo, che la tecnica di tutela non praticata, quella di annullamento, se si 

eccettua il profilo del termine decadenziale, non implica costi ed impegno superiori a 

quelli richiesti per la tecnica di tutela risarcitoria, ed anzi si presenta più semplice e 

meno aleatoria nella misura in cui richiede il solo riscontro della presenza di un vizio di 

legittimità invalidante senza postulare la dimostrazione degli altri elementi invece 

necessari a fini risarcitori, quali l’elemento soggettivo, il duplice nesso eziologico 

nonché l’esistenza e la consistenza del danno risarcibile in base ai parametri di cui agli 

artt. 1223 e seguenti del codice civile. Si deve allora reputare che la scelta di non 

avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, 

grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe 

plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, 

integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per 

l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. Detta omissione, apprezzata 

congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un 

danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe scongiurato, rende 

configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone 

della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato 

dall’art. 1227 comma 2 Cod. civ., implica la non risarcibilità del danno evitabile”
10

. 

Pertanto il Consiglio di Stato, ponendosi in una logica di costi-benefici, considera 

come un facere esigibile dal danneggiato l’azione di annullamento, in quanto si presenta 

persino più semplice rispetto all’azione risarcitoria, dipendendo la sua fondatezza 

                                                 
9
 Oltre che nella sopra citata Ad. plen., il Consiglio di Stato ha recentemente ricordato che “La 

giurisprudenza amministrativa ha d’altra parte sottolineato che la regola della non risarcibilità dei danni 

evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di 

tutela previsti dall’ordinamento, sancita dall’articolo 30, comma 3, c.P.A., è ricognitiva dei principi già 

contenuti nell’art. 1227 comma 2 Cod. civ., così che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela 

costituisce, nel quadro complessivo delle parti, valutabile alla stregua del canone di buona fede e del 

principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con la ordinaria 

diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del 

giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012 n. 

1750).” Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2013 n. 4968. 
10

 Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011 n. 3. 
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soltanto dall’illegittimità del provvedimento e non da tutti gli altri elementi necessari ad 

integrare il credito risarcitorio
11

 

In ogni caso giova ricordare che, anche quando l’esperibilità dell’azione di 

annullamento rappresenti una condotta concretamente esigibile, alla colpevole inerzia 

del privato si ricollega al più la rideterminazione del quantum risarcitorio, escludendo i 

soli danni che avrebbe potuto evitare impugnando tempestivamente l’atto incriminato o 

esperendo altri mezzi di tutela. Invece risulta assai arduo ricollegarvi quei danni che 

siano conseguenza diretta ed immediata dell’evento principale imputabile 

all’amministrazione, rispetto ai quali l’omissione del privato non riveste di solito una 

rilevanza causale, salve determinate ipotesi che saranno esaminate nel prosieguo della 

trattazione e che dimostreranno come talvolta anche il disposto del primo comma 

dell’art. 1227 Cod. civ. sia applicabile nei rapporti privato – P.A. 

 

3. Concorso colposo del privato e diniego del permesso di costruire: il TAR Lazio 

respinge la pretesa risarcitoria ex art. 1227 comma 1 Cod. civ. 

 

Come visto, in relazione all’applicabilità dell’art. 1227 Cod. civ. nei giudizi 

risarcitori promossi dai privati nei confronti dell’Amministrazione, le maggiori dispute 

sorte in dottrina e giurisprudenza concernevano principalmente il secondo comma della 

disposizione, relativo all’irrisarcibilità dei danni che il creditore/danneggiato avrebbe 

potuto evitare con l’ordinaria diligenza. 

Tuttavia in questa sede si vuole dar conto anche di un caso interessante, che ha 

coinvolto direttamente Roma Capitale, e in relazione al quale il TAR Lazio, con 

sentenza n. 1022 del 27 gennaio 2014, ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria 

del ricorrente, connessa al mancato rilascio di un permesso di costruire, in ottemperanza 

al primo comma dell’art. 1227 Cod. civ., vista la scarsa collaborazione del privato nel 

fornire la documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio. 

Riassumendo brevemente il fatto, una società richiedeva all’Amministrazione 

Capitolina il rilascio di un permesso di costruire, al fine di realizzare, con intervento 

diretto, due edifici per attività produttive e commerciali. A fronte dell’iniziale diniego 

degli Uffici la società proponeva ricorso al TAR Lazio, chiedendo in via cautelare la 

sospensiva o il riesame del rigetto e ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare. 

Tuttavia, vista l’inottemperanza di Roma Capitale, seguivano altre quattro 

ordinanze cautelari, a fronte delle quali l’Amministrazione Comunale si dichiarava 

disposta al rilascio del permesso di costruire, previa acquisizione di tutta la 

documentazione necessaria per tale titolo autorizzativo. Ciò nonostante, la ricorrente 

ometteva di fornire parte dei documenti richiesti, ossia gli elaborati grafici 

                                                 
11

Cfr. L. PENASA, op. cit., 165 ss.. Si noti poi che, in contrasto con l’impostazione seguita dal Consiglio 

di Stato, parte della dottrina contesta l’eccessiva estensione applicativa dell’art. 1227 comma 2 Cod. civ., 

facendo leva sul potere di autotutela di cui l’Amministrazione potrebbe avvalersi per rimuovere l’atto 

illegittimo e dannoso. In tal senso F. LUCIANI, op. cit., pag. 503 e ss., esclude l’esigibilità 

dell’impugnazione giurisdizionale, sostenendo che “gli eventuali ulteriori danni conseguenti alla mancata 

rimozione dell’atto, devono imputarsi direttamente ex art. 1223 Cod. civ. all’ingiustificata inerzia 

dell’amministrazione e non ex art. 1227 comma 2 Cod. civ., alla mancata azione del privato.” Contra, L. 

PENASA, op. cit., si oppone a quanti invocano il potere-dovere dell’Amministrazione di agire in 

autotutela, evidenziando correttamente come in primis occorra un interesse pubblico per poter annullare 

l’atto invalido e che, qualora tale interesse sussista nel caso concreto, la demolizione dell’atto costituisce 

oggetto non già di un dovere, bensì di un potere che, come tale, può essere esercitato o meno in base ad 

una valutazione puramente discrezionale.  
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comprendenti l’adeguamento allo stato dei luoghi circa le opere già eseguite (recinzioni, 

passi carrabili ecc.) e al reale andamento altimetrico del terreno nonché alle aree di 

proprietà, l’accessibilità alle aree pubbliche (parcheggi e verde) dalla viabilità esterna al 

lotto e il progetto delle aree pubbliche oggetto di cessione, da sottoporre a Conferenza 

di servizi con gli uffici interessati, il calcolo del contributo straordinario in conformità 

all'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, da sottoporre al nulla osta della U.O. Città 

Consolidata della Direzione del Dipartimento, e l’atto di impegno a realizzare e cedere 

all'Amministrazione Capitolina le opere pubbliche sopra indicate. 

Pertanto, pur essendo più che evidente la situazione di oggettiva difficoltà in cui 

versavano gli Uffici comunali, trovatisi nella totale impossibilità di poter rilasciare il 

permesso di costruire, in ottemperanza alle varie ordinanze cautelari, la società 

proponeva nuovamente ricorso al TAR Lazio, chiedendo altresì un risarcimento del 

danno dovuto al ritardo e alla presunta colpa grave dell’Amministrazione. 

Nelle more del giudizio, nonostante la fondatezza del diritto della ricorrente al 

rilascio del titolo edilizio, tuttavia, dalla documentazione versata in atti da Roma 

Capitale, emergeva chiaramente che l’Amministrazione aveva invitato ripetutamente la 

società al deposito dei documenti mancanti.  

Ciò premesso, proprio a fronte della mancata o ritardata produzione di tutti i 

documenti necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, il TAR Lazio ha 

rigettato integralmente la domanda risarcitoria, considerando la condotta della ricorrente 

come una causa sufficiente ed autonoma nell’iter produttivo dei danni lamentati, tale da 

valere persino come fonte esclusiva del danno. Infatti nel respingere completamente la 

pretesa risarcitoria, i giudici hanno richiamato proprio il principio generale previsto 

dall’art. 1227 comma 1 Cod. civ., sposando l’interpretazione offerta dal Consiglio di 

Stato nella sentenza n. 4968 del 9 ottobre 2013, in base alla quale “la regola contenuta 

nell'art. 1227 comma 1 Cod. civ. non è espressione del principio di auto responsabilità, 

quanto piuttosto un corollario del principio di causalità, per cui al danneggiante non può 

far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile: con la 

conseguenza che la colpa ex art. 1227 comma 1 Cod. civ. deve essere intesa non nel 

senso di criterio di imputazione del fatto, ma come requisito legale della rilevanza 

causale del fatto del danneggiato (Cass. civ.. SS.UU., 21 novembre 2011 n. 24406)”
12

. 

A fortiori, constatata nel caso di specie la reale impossibilità 

dell’Amministrazione nel rilasciare il permesso di costruire e risultando evidente, dalla 

documentazione versata in atti, il corretto operato della stessa nel sollecitare 

ripetutamente il deposito dei documenti necessari, non si potevano far ricadere su Roma 

Capitale le conseguenze economiche di un comportamento riconducibile esclusivamente 

alla ricorrente.  

Tale sentenza, oltre a rappresentare in primis una vittoria importante per Roma 

Capitale, esonerata in tal modo dal risarcimento di un danno dalla stessa non provocato, 

è espressione di un principio più generale, in quanto evidenzia come anche nei rapporti 

tra privato e P.A. non sempre il danno da rigetto o da ritardo nel rilascio di un 

provvedimento sia da imputarsi esclusivamente all’Amministrazione competente. 

Pertanto se ne deduce che nelle more di un procedimento amministrativo, ogni qual 

volta il privato non collabori nel depositare tempestivamente la documentazione 

richiesta, il danno da rigetto o da ritardo, che lo stesso potrebbe eventualmente far 

valere in giudizio, non potrà trovare ristoro, anche solo parziale, qualora la sua condotta 

                                                 
12

 Tar Lazio, Sez. II bis, 27 gennaio 2014 n. 1022, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2013 n. 

4968. 
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possa considerarsi come causa sufficiente e autonoma nell’iter produttivo del danno, sia 

essa causa esclusiva o mera concausa. In ogni caso, in ottemperanza al principio di 

causalità materiale ex art. 1227 comma Cod. civ., non potranno addebitarsi 

all’Amministrazione quelle conseguenze economiche ascrivibili esclusivamente al 

danneggiato, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio o completo rigetto 

della pretesa risarcitoria, qualora nessuna colpa possa essere ad essa imputata.  

 

4. Presunta violazione delle distanze legali e mancata impugnazione della 

concessione edilizia lesiva: possibile applicazione del secondo comma dell‟art. 1227 

Cod. civ. 

 

Un’altra questione degna di nota, sebbene sia ancora in corso di definizione, 

riguarda la presunta violazione delle distanze legali tra edifici provocata dalla 

ricostruzione di un punto ristoro all’interno di un parco comunale, identificato come 

Punto Verde Qualità e oggetto di una globale ristrutturazione curata da una società in 

virtù di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Roma (ora Roma Capitale). 

Nel caso de quo un privato ha citato in giudizio, di fronte al giudice ordinario, la 

società responsabile della materiale esecuzione dei lavori, addebitandole una presunta 

violazione delle distanze legali tra l’edificio di sua proprietà e il punto ristoro oggetto di 

ricostruzione. Tuttavia, in forza del rapporto concessorio esistente con il Comune di 

Roma, la convenuta società aggiudicataria dei lavori ha chiamato in causa 

l’Amministrazione, chiedendo di essere manlevata nel caso in cui fosse riconosciuta 

responsabile, con conseguente condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno in 

favore di parte attrice.  

Premesso che, in base agli obblighi stabiliti in convenzione-concessione, la 

società incaricata dei lavori si impegnava a realizzare le opere nel rispetto di quanto 

stabilito dalla normativa vigente, è apparso ab origine incontrovertibile il difetto di 

legittimazione passiva dell’Amministrazione rispetto a qualsiasi pretesa risarcitoria. 

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ugualmente condannare Roma 

Capitale all’onere risarcitorio, sembrerebbe doveroso quantificare il danno alla stregua 

del disposto del secondo comma dell’art. 1227 Cod. civ., proprio in virtù delle 

considerazioni sopra svolte. 

A ben vedere infatti parte attrice avrebbe dovuto in primis far valere la lesione del 

proprio diritto soggettivo al rispetto delle distanze legali sin dalla materiale esecuzione 

dei lavori attinenti al Punto Verde Qualità, vera e propria opera pubblica
13

, attraverso la 

previa impugnazione, di fronte al giudice amministrativo
14

, del provvedimento di 

approvazione della convenzione-concessione entro il termine decadenziale di sessanta 

giorni, a decorrere dalla “piena conoscenza” dello stesso. 

In merito giova infatti precisare che, anche in mancanza di notificazione o 

comunicazione, gli interessati hanno in ogni caso l’onere di impugnare il provvedimento 

                                                 
13

 Nel caso de quo la natura pubblica dell’opera realizzata e contestata in giudizio era chiaramente 

ricavabile dal dettato della stessa convenzione-concessione, che prevedeva expressis verbis l’acquisizione 

al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione di tutte le opere, che venivano definite peraltro come 

“opere di servizio pubblico e di urbanizzazione primaria e secondaria”. 
14

 In base ad una consolidata giurisprudenza, qualora la violazione delle distanze legali discenda da un 

provvedimento autoritativo della Pubblica amministrazione e non da una mera attività materiale, il 

soggetto interessato potrà esperire l’azione possessoria di manutenzione di fronte al giudice 

amministrativo (Cass. civ., SS.UU., 21 giugno 2012 n. 10285; Cass. civ., SS.UU., 3 giugno 2013 n. 

13904). 



 

 

82 

amministrativo, ritenuto illegittimo, dal primo momento in cui sia stata avvertita la sua 

portata lesiva, momento identificabile nel caso de quo con l’inizio dei lavori o, quanto 

meno, con il loro completamento, in accordo con l’orientamento prevalente del 

Consiglio di Stato in materia edilizia
15

. 

Ciò premesso, sulla scia del ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il 

privato avrebbe potuto esperire il rimedio più semplice, immediato e meno oneroso 

dell’impugnazione della concessione edilizia, sin dall’inizio o, almeno, dal 

completamento dell’opera, entro i termini perentori stabiliti dalla legge. Invece ha 

sollevato la questione a distanza di anni, chiedendo la riduzione in pristino e il 

risarcimento dei danni, sebbene avesse a disposizione un rimedio specifico e facilmente 

fruibile, che gli avrebbe altresì consentito di ottenere l’eventuale sospensione dei lavori, 

qualora avesse impugnato tempestivamente la concessione, a lavori non ultimati
16

. 

E’ pertanto evidente che, anche qualora dovesse essere riconosciuta la 

responsabilità della società costruttrice e condannata l’Amministrazione all’onere 

risarcitorio, ai fini di una più equa ed esatta determinazione del quantum sarebbe 

contrario al principio di buona fede far ricadere su Roma Capitale le ulteriori 

conseguenze economiche che parte attrice avrebbe potuto evitare attivandosi 

tempestivamente per far valere le proprie pretese. 

 

5. Considerazioni conclusive. 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei due casi pratici analizzati, si può 

certamente constatare come sempre più, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, si cerchi 

di configurare un preciso dovere di collaborazione ad ampio spettro in capo ai privati 

lesi da provvedimenti o comportamenti della P.A., i quali tentino di tutelare le proprie 

pretese proponendo la mera azione risarcitoria. 

Sebbene infatti la cd pregiudiziale amministrativa risulti ormai solo un ricordo 

degli antichi contrasti giurisprudenziali, ciò non esime tuttavia il privato da una 

personale e attenta valutazione di tutti gli strumenti processuali che il legislatore abbia 

previsto, consapevole che, alla luce dei principi generali di buona fede e solidarietà 

sociale, qualora scelga di non avvalersi del mezzo di tutela specifico, la sua condotta 

processuale e, pertanto, le sue scelte potranno rilevare ai fini dell'esclusione o della 

mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza, nell’accezione sopra chiarita. 

Diligenza che, come visto, non si esplica solo nel ricorrere tempestivamente al 

mezzo di tutela più adeguato, onde evitare la produzione di ulteriori conseguenze 

dannose, ma anche nel collaborare attivamente con la P.A. già durante la fase 

procedimentale, rilevando l’inerzia del privato anche nei casi in cui non metta a 

                                                 
15

“Alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio (Sez. VI, n. 717/2009), la 

decorrenza del termine decadenziale, in materia edilizia, non può essere di norma fatta coincidere con la 

data in cui i lavori hanno avuto inizio, in quanto, come la giurisprudenza ha già specificato per 

l'impugnazione dei titoli abilitativi edilizi, il termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata 

rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della 

stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne deriva che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi 

probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro 

completamento.” Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822. 
16

 Così sostanzialmente anche Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2012 n. 5556, con riferimento alla specifica 

scelta del cittadino di non avvalersi della tutela impugnatoria che, anche in virtù delle misure cautelari 

previste dall’ordinamento processuale, avrebbe probabilmente evitato in tutto o in parte il danno. 
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disposizione degli Uffici la documentazione necessaria per poter soddisfare la sua 

richiesta o tenga un comportamento prettamente ostruzionistico.   

Ciò considerato, ad avviso di chi scrive, al di là del richiamo al principio generale 

di buona fede, l’applicazione dell’art. 1227 Cod. civ. nell’ambito dei giudizi risarcitori 

intentati dai privati contro la P.A. contribuisce anche ad un più sapiente ed equilibrato 

utilizzo dei rimedi processuali, onde evitare di snaturarne la ratio attraverso 

comportamenti opportunistici che potrebbero invece rivelarsi profondamente dannosi 

per l’Amministrazione interessata. Pertanto si auspica che sia la giurisdizione ordinaria 

sia la giurisdizione amministrativa, in ossequio ai criteri suesposti, valutino sempre 

attentamente non solo l’operato della P.A., ma anche la condotta complessiva tenuta del 

privato, al fine di verificare se, anche con la semplice inerzia, abbia concorso o meno 

alla produzione del danno e in che misura avrebbe potuto evitarlo. In tal modo si 

garantirebbe veramente una più equilibrata e corretta ripartizione della responsabilità, 

più aderente alla realtà e meno ai pregiudizi. 

 

    Licia Fabrizi 
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IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 

CONSEGUENZE PATRIMONIALI TRA RISARCIMENTO DEL DANNO ED INDENNIZZO EX 

ART. 28 D.L. N.69 DEL 2013 

 

1. Premessa – 2. La rilevanza giuridica del ritardo: inquadramento dell'istituto – 3. Il c.d. danno 

da ritardo: presupposti di risarcibilità – 4. Danno da ritardo: natura della responsabilità 

procedimentale della P.A. ed onere probatorio – 5. Profili processuali – 6. L'indennizzo di cui 

all'art. 28 del c.d. "Decreto del fare" – 7. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa. 

 

Il mancato rispetto, imputabile all'Amministrazione pubblica, dei termini 

procedimentali alla stessa imposti pone da anni all'attenzione di dottrina e 

giurisprudenza l'esame di questioni che risultano particolarmente delicate in 

considerazione dell'inevitabile difficoltà di coniugare una indubbia esigenza di certezza 

dei tempi procedimentali, anche e soprattutto in un'ottica di salvaguardia della 

progettualità del privato e dell'assetto dei suoi interessi coinvolti dal procedimento, con 

altrettanto ineludibili esigenze di coerenza che, in chiave dogmatica, si impongono 

allorché vengano in gioco questioni complesse quali, nel caso di specie, quelle inerenti 

alla tematica dell'inerzia della P.A., alla natura della responsabilità c.d. procedimentale 

dell'Amministrazione stessa e, più in generale, alla risarcibilità di interessi 

procedimentali distinti dall'interesse pretensivo al cui soddisfacimento l'istanza privata è 

rivolta. 

Il tema è dunque principalmente quello della definizione nonché 

dell'individuazione dei presupposti di risarcibilità del c.d. danno da ritardo, con tale 

espressione alludendosi alla specifica fattispecie risarcitoria configurabile in 

conseguenza della mancata o ritardata definizione di un procedimento amministrativo. 

Con riferimento a tale tipologia di danno vengono in gioco, in effetti, molteplici 

questioni interpretative, rispetto alle quali soltanto in parte i recenti interventi legislativi 

in materia sono valsi a fornire risposta ai dubbi ed agli interrogativi che da ormai diversi 

anni impegnano dottrina e giurisprudenza. 

Si allude, in primo luogo, a questioni di tipo sostanziale, inerenti tanto 

all'identificazione delle posizioni soggettive effettivamente tutelate dal meccanismo 

risarcitorio in esame, quanto, di conseguenza, all'esatta individuazione dei presupposti 

di ristorabilità del c.d. danno da ritardo. 

Si tratta, si anticipa fin d'ora, di interrogativi che nei fatti ripropongono la 

problematica contrapposizione, in tema di responsabilità c.d. procedimentale della P.A., 

tra le due tesi, aquiliana e contrattuale, nel tempo emerse relativamente alla natura della 

stessa. 

Sul piano processuale, inoltre, non del tutto sopito pare, nonostante i più recenti 

interventi legislativi sul punto, il dibattito dottrinale sorto tanto relativamente a profili di 

giurisdizione quanto con riguardo al più generale tema della potenziale estensibilità 

della regola della c.d. pregiudiziale amministrativa (invero oggi, almeno formalmente, 

superata per effetto delle previsioni di cui all'art. 30 c.P.A.) anche ad ipotesi in cui 

l'istanza risarcitoria sia diretta al ristoro di un pregiudizio subito non in conseguenza 

dell'adozione di un atto illegittimo, quanto piuttosto per effetto della altrettanto 
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illegittima, inerzia serbata dall'Amministrazione in relazione ad un'istanza rivoltale dal 

privato
17

. 

La tematica risulta peraltro oggi arricchita dalle novità che, in materia di 

conseguenze connesse al ritardo procedimentale, sono state introdotte dall'art. 28 del 

c.d. "Decreto del Fare" (D.L. n. 69 del 2013, convertito con L. n. 98 del 2013), il quale, 

tra le misure per la semplificazione amministrativa, ha introdotto una disposizione 

"sperimentale" con cui, al ricorrere di determinati presupposti, viene fissato un 

indennizzo per ogni giorno di ritardo dell’Amministrazione nel provvedere sui 

procedimenti ad istanza di parte in relazione ai quali esista un obbligo di pronunciarsi. 

Le previsioni di cui al suddetto articolo, seppure, limitandosi ad affiancare 

all'ipotesi risarcitoria un’ulteriore fattispecie di tipo indennitario, di fatto lasciano 

impregiudicate le problematiche applicative cui dà luogo l'istituto del c.d. danno da 

ritardo procedimentale, presentano comunque molteplici profili di interesse, oltre che su 

di un piano prettamente procedurale, anche, indubbiamente, sotto un profilo sostanziale, 

potendosi dall'opzione, seppur compromissoria, in tal sede manifestata dal legislatore 

forse trarre degli spunti utili ad orientare gli sforzi ermeneutici diretti all'esatta 

individuazione delle posizioni soggettive che la normativa in materia di ritardo 

procedimentale intende tutelare. 

 

2. La rilevanza giuridica del ritardo: inquadramento dell'istituto. 

 

Ai fini di un corretto inquadramento delle problematiche oggetto della presente 

trattazione, pare opportuno un breve richiamo ai principi vigenti nell'ordinamento in 

materia di definizione del procedimento amministrativo. 

Si allude, in primo luogo, alla previsione di cui al primo comma dell'art. 2 della L. 

n. 241 del 1990, ai sensi del quale "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 

un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le Pubbliche amministrazioni hanno il 

dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". 

L'individuazione dell'ambito di applicazione dell'obbligo, espressione del più 

generale principio di doverosità dell'azione amministrativa, di cui alla summenzionata 

previsione diviene infatti, evidentemente, di fondamentale importanza laddove 

l'Amministrazione non vi adempia. 

L'inerzia amministrativa assume cioè rilevanza giuridica nella prospettiva della 

lesione dell'interesse privato se e nella misura in cui incomba in capo alla P.A. uno 

specifico obbligo di provvedere, rispetto al quale la stessa appaia qualificabile in termini 

di inadempimento. 

In altre parole, la previsione di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990 colora di 

illegittimità il mancato esercizio del potere, cioè il c.d. silenzio-inadempimento serbato 

dall'Amministrazione pubblica. 

Vi sono tuttavia dei casi in cui, come noto, il dovere di provvedere mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso per la Pubblica amministrazione non sorge. 

Si tratta, in particolare, delle ipotesi di silenzio significativo (nella duplice valenza 

di silenzio assenso e silenzio diniego) nonché della segnalazione certificata di inizio 

attività, le quali, come noto, circoscrivono l'ambito di applicazione della previsione di 

cui all'art. 2 L. n. 241 del 1990. 
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 R. GAROFOLI – G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012, 1487 e ss. 

 



 

 

86 

Peraltro, se si considera che il silenzio assenso costituisce oggi, a seguito delle 

modifiche introdotte all'art. 20 L. n. 241 del 1990 nel 2005, il meccanismo ordinario di 

definizione dei procedimenti ad istanza di parte, l'operatività della previsione di cui 

all'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990 può nella sostanza ritenersi limitata alle sole 

ipotesi di procedimenti che iniziano d'ufficio ed alle eccezioni al silenzio assenso 

espressamente contemplate dallo steso art. 20
18

. 

La giurisprudenza prevalente ritiene, tuttavia, che la doverosità amministrativa 

non possa esaurirsi nelle ipotesi di espressa tipizzazione e tende ad ampliarne l'ambito 

di applicazione. 

Più precisamente, l'obbligo in questione sussisterebbe in tutti i casi in cui ragioni 

di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento espresso; tutte quelle 

volte in cui, cioè, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione di cui 

all'art. 97 Cost., sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e 

le ragioni delle determinazioni assunte dall'Amministrazione procedente
19

. 

 

3. Il c.d. danno da ritardo: presupposti di risarcibilità. 

 

In relazione alla figura del danno da ritardo, secondo una tradizionale 

classificazione elaborata in dottrina, sarebbe possibile operare una tripartizione tra le 

ipotesi di: 

a) danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole a seguito 

dell'annullamento di un precedente atto illegittimo e sfavorevole; 

b) danno cagionato al privato in conseguenza del ritardo con cui l'Amministrazione ha 

adottato un provvedimento a lui favorevole; 

c) pregiudizio derivante dalla tardiva adozione di un provvedimento legittimo, ma 

sfavorevole e consistente nei danni patiti dal privato per non aver ottenuto il tempestivo 

esame della propria istanza, che gli avrebbe al contrario consentito di prendere atto, in 

tempi certi, della non accoglibilità della stessa. 

Le tre fattispecie risulterebbero peraltro nettamente distinte tra loro, rientrandosi, 

nel primo caso, in presenza di un danno derivante da un illegittimo diniego seguito dalla 

ritardata adozione dell'atto legittimo, in una ipotesi di c.d. responsabilità da 

provvedimento, laddove la seconda e la terza delle ipotesi considerate atterrebbero 

invece a danni non direttamente riconducibili all'adozione di un provvedimento 

illegittimo
20

. 

Almeno formalmente differente è invece la tripartizione in proposito elaborata dal 

Consiglio di Stato
21

, che ha ritenuto di poter ricondurre alla figura del c.d. danno da 

                                                 
18

 A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. SANDULLI 

(a cura di), Codice dell'azione amministrativa, Milano, 2010. 
19

 In questo senso, si consideri, ad esempio, Tar Molise, Sez. I, 1 marzo 2012 n. 85, secondo cui “ per la 

Pubblica amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990, 

sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano 

l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di 

buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il 

contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) della Amministrazione”; in questo 

senso, ex multis, anche: Tar Puglia, Sez. I, 25 gennaio 2012 n. 96; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 4 febbraio 

2011 n. 1033; Tar Campania, Sez. IV, 4 febbraio 2010 n. 566. 
20

 R. CHIEPPA – R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2012, 923 e ss.  
21

 Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005 n. 875 (ord.za). 
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ritardo le tre differenti ipotesi, la cui lesività si concretizza, nelle prime due, nella 

tardiva adozione di un provvedimento, e nella terza nel rifiuto di provvedere, di: 

a) tardiva adozione di un provvedimento legittimo e favorevole al destinatario; 

b) inerzia, e dunque mancata adozione del provvedimento richiesto; 

c) tardiva adozione di un provvedimento legittimo, ma sfavorevole al destinatario. 

Ebbene, nell'ipotesi (sub lett. b) di inerzia della P.A., certamente il privato, 

attivando la specifica tutela di cui all'art. 117 Cod. proc. amm., potrebbe conseguire 

l'adozione di un provvedimento espresso, la quale, tuttavia, pur in presenza di un 

provvedimento favorevole, non varrebbe comunque ad escludere la permanenza di un 

potenziale profilo di danno da ricondursi agli effetti del ritardo con cui il provvedimento 

medesimo è stato conseguito. 

Situazione analoga si verificherebbe nella diversa ipotesi (sub lett. a) in cui il 

provvedimento favorevole richiesto venga adottato con ritardo. 

Si tratta, in entrambi i casi, di situazioni al ricorrere della quali il ritardo 

nell'emanazione del provvedimento favorevole vale evidentemente a connotare in 

termini di illegittimità la condotta della P.A., legittimando dunque il privato istante ad 

agire per conseguire il ristoro del pregiudizio subito
22

. 

Controversa risulta invece la diversa questione della risarcibilità del danno patito 

dal privato in conseguenza della ritardata adozione di un provvedimento sfavorevole 

(ipotesi sub lett. c) ovvero dell'inerzia della P.A. ogniqualvolta all'esito di un giudizio di 

tipo prognostico non sia possibile ritenere la sussistenza, nel caso concreto, dei 

presupposti necessari all'accoglimento dell'istanza (ipotesi sub lett. b). 

Si tratta dell'ipotesi del c.d. danno da mero ritardo, il quale si identifica con la 

lesione arrecata all'interesse del privato alla tempestiva definizione del procedimento 

amministrativo, a prescindere, dunque, dalla sussistenza di una effettiva lesione 

all'interesse al bene della vita al conseguimento del quale l'istanza del privato medesimo 

è rivolta. 

L'interrogativo attiene, in altre parole, alla possibilità di considerare risarcibile ex 

se l'interesse del privato al rispetto della tempistica procedimentale da parte della P.A., 

indipendentemente dall'effettiva spettanza del bene della vita richiesto con la 

proposizione dell'istanza
23

. 

Tradizionalmente prevalente è in proposito risultata la posizione tendente ad 

escludere la risarcibilità del c.d. danno da mero ritardo, sul rilievo per cui il diritto al 

risarcimento del danno sorgerebbe soltanto per effetto del riconoscimento (giudiziale o 

amministrativo, attraverso la tardiva emanazione del provvedimento dovuto) della 

effettiva spettanza in capo al privato del bene della vita dallo stesso ambito, non 

potendosi al contrario accedere ad una interpretazione estensiva dell'istituto in esame. 

Sulla questione è, peraltro, in questi termini intervenuta l'Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato con pronuncia del 15 settembre 2005, n. 7. 

Secondo quanto in quell'occasione chiarito dai giudici di Palazzo Spada, infatti, la 

risarcibilità del danno da ritardo presupporrebbe l'esito positivo dell'indagine circa la 

                                                 
22

 Pacifica è in giurisprudenza la risarcibilità del danno conseguente al ritardo nell'adozione di un 

provvedimento favorevole all'istante ovvero alla mancata o ritardata adozione del provvedimento 

richiesto qualora, all'esito di un giudizio prognostico, risulti comunque la spettanza al privato del 

provvedimento richiesto. Si considerino, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011 n. 1739; Cons. 

Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271. 
23

 R.GAROFOLI – G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., 1489. 
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reale fondatezza della pretesa azionata dal privato in sede di avvio del procedimento 

amministrativo. L'unico interesse suscettibile di tutela risarcitoria sarebbe, in altri 

termini, quello avente ad oggetto il conseguimento dell'utilità finale richiesta dal privato 

e non anche il diverso interesse, di natura procedimentale, al rispetto del termine di 

conclusione del procedimento. 

In questa prospettiva, dunque, per dirla con le parole dell'Adunanza plenaria, 

benché, su un piano di logica astratta, possa ammettersi che “n un ordinamento 

preoccupato di conseguire un'azione amministrativa particolarmente sollecita, alla 

violazione di termini di adempimento procedimentali possano riconnettersi conseguenze 

negative per l'Amministrazione, anche di ordine patrimoniale", deve tuttavia allo stato 

ritenersi, in assenza di espresse previsioni normative in tal senso, che “l sistema di tutela 

degli interessi pretensivi – nelle ipotesi in cui si fa affidamento sulle statuizioni del 

giudice per la loro realizzazione – consente il passaggio a riparazioni per equivalente 

solo quando l'interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l'atto, in 

congiunzione con l'interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi 

sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un 

provvedimento vantaggioso per l'interessato (suscettibile di appagare un "bene della 

vita")"
24

. 

Sul tema è tuttavia a più riprese negli ultimi anni intervenuto il legislatore, 

introducendo innovazioni tali da aver determinato l'emersione, tanto in dottrina quanto 

in giurisprudenza, di posizioni almeno in parte differenti rispetto agli orientamenti 

cristallizzatisi sotto il previgente quadro normativo. 

Si allude, in primo luogo, all'introduzione, con legge di riforma n. 69 del 2009, nel 

corpo della L. n. 241 del 1990, dell'art. 2 bis, rubricato "conseguenze per il ritardo 

dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento", il cui primo comma dispone 

che le Amministrazioni ed i soggetti alle stesse equiparati ex art. 1 comma 1 ter della 

stessa legge, "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Il 

secondo comma dello stesso articolo, prima che ne intervenisse l'abrogazione ad opera 

del D.L.vc n. 104 del 2010, prevedeva inoltre la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo sulle relative controversie nonché la prescrizione quinquennale del 

diritto al risarcimento. 

Delle due previsioni di cui all'allora comma secondo dell'art. 2 bis L. n. 241 del 

1990 soltanto una è oggi confermata dal Codice del processo amministrativo, il quale, 

all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo ogni controversia in materia di "risarcimento del danno ingiusto 

cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione 

del procedimento amministrativo”. 

La previsione della prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria in esame è 

invece venuta meno per disposizione dell'art. 30 dello stesso codice, il quale, dopo aver 

in generale statuito, al comma 3, che la domanda di risarcimento per lesione di interessi 

“legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal giorno in cui 

il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva 

direttamente da questo”, al quarto comma ora dispone ancora che “per il risarcimento 

dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza 

dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il 

                                                 
24

 Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005 n. 7. 
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termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine 

di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine 

per provvedere”. 

Ebbene, con riferimento alle suddette innovazioni, è parso legittimo chiedersi se le 

stesse siano destinate ad avere, ed eventualmente in che misura, ripercussioni sul 

dibattuto tema della risarcibilità del c.d. danno da mero ritardo. 

Attesa la genericità delle previsioni normative in questione e, più in particolare, 

della disposizione di cui all'art. 2 bis L. n. 241 del 1990, il problema si presenta di non 

agevole soluzione. 

Innanzitutto, secondo una prima impostazione, la scelta di esplicitare, senza 

l'apposizione di alcuna condizione o specificazione, la risarcibilità del danno da ritardo 

non potrebbe che essere interpretata come diretta ad esprimere una "apertura" rispetto 

alla possibile azionabilità della tutela medesima in presenza di un danno c.d. da mero 

ritardo. 

Non sarebbe dunque più necessario, in presenza di un'istanza di questo tipo, lo 

svolgimento di alcuna indagine in ordine alla spettanza o meno del bene della vita o 

della utilità finale cui il privato aspira, risultando al contrario sufficiente, per il 

riconoscimento del diritto al risarcimento, l'accertamento dell'illegittimità del ritardo e 

del pregiudizio che lo stesso arreca nella sfera giuridica del ricorrente. 

Con l'introduzione dell'art. 2 bis il legislatore avrebbe, cioè, dimostrato di sposare 

la tesi estensiva, che svincola la risarcibilità il danno da ritardo dalla necessaria prova 

della spettanza del bene ambito, concependo al contrario il tempo stesso come 

autonomo bene della vita meritevole di tutela e, dunque, la lesione del medesimo come 

danno risarcibile
25

. 

Particolarmente significativa l'apertura in questo senso manifestata dal Consiglio 

di Stato con sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271, nella quale si legge: “l'art. 2 bis, comma 

1, L. n. 241 del 1990 presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il 

cittadino: e infatti il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre 

un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella 

predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, 

condizionandone la relativa convenienza economica"
26

. 

                                                 
25

 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, I, La responsabilità della Pubblica 

amministrazione, Roma, 2012, 365. In questi termini si sono espressi anche: ZERMAN, Il risarcimento 

del danno da ritardo: l'art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. 69 del 2009, in 

www.giustizia-amministrativa.it; A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio 

inadempimento, op. cit.; M. D'ARIENZO, La tutela del tempo nel procedimento e nel processo, Napoli, 

2012. 
26

 Così si era espresso anche Cons. giust. amm. reg. Sicilia, 4 novembre 2010 n. 1368. In questo senso 

anche: Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2011 n. 4639; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011 n. 1739; Tar 

Abruzzo, Sez. I, 21 novembre 2011 n. 458, secondo cui “posto che il bene protetto dalla norma (n.d.r. art. 

2 bis comma 1 L. n. 241 del 1990) è, con evidenza e in primis, il rispetto dei tempi certi del 

procedimento, al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell'assetto di 

interessi dallo preordinato in relazione ai tempi del procedimento medesimo, la certezza del diritto, cui è 

indissolubilmente collegata la puntuale definizione dei procedimenti, è non necessariamente ancorata 

all'ampliamento necessario della sfera soggettiva del privato; anche se il bene della vita cui lo stesso 

aspira al termine del procedimento ampliativo è solo un esito eventuale del procedimento medesimo, il 

soggetto ha comunque diritto di sapere se la sua pretesa è o meno fondata in termini certi, o per contestare 

la determinazione sfavorevole e provare in sede giurisdizionale la fondatezza della pretesa originaria in 

tempi utili ovvero anche solo per aderire alla determinazione dell'Amministrazione e modificare 

conseguentemente il propri programma di vita”. L'inosservanza del termine di conclusione del 

procedimento comporta dunque, prosegue la sentenza, “quale immediata e pregiudizievole conseguenza, 
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Così facendo, il Consiglio di Stato mostra di richiamarsi all'impostazione 

dottrinale già recepita dalla IV sezione con ordinanza, di rimessione alla Plenaria, del 7 

marzo 2005 n. 875, secondo cui “l'affidamento del privato nella certezza dei tempi 

dell'azione amministrativa sembra – nell'attuale realtà economica e nella moderna 

concezione del c.d. rapporto amministrativo – essere interesse meritevole di tutela in sé 

considerato, non essendo sufficiente relegare tale tutela alla previsione e all'azionabilità 

di strumenti processuali a carattere propulsivo, che si giustificano solo nell'ottica del 

conseguimento dell'utilità finale, ma appaiono poco appaganti rispetto all'interesse del 

privato a vedere definita con certezza la propria posizione in relazione ad un'istanza 

rivolta all'Amministrazione”. 

Sul piano teorico, il fondamento della risarcibilità del danno da mero ritardo viene 

rintracciato tanto nella tesi della natura contrattuale (sub specie di contatto qualificato) o 

precontrattuale della responsabilità c.d. procedimentale della P.A., la quale, 

presupponendo la preesistenza di obblighi di natura procedimentale che legano, nel 

corso dell'intero iter amministrativo, l'autorità procedente ed il privato e la cui 

violazione appare in sé fonte di responsabilità, non richiede lo svolgimento di alcuna 

valutazione prognostica in ordine alla spettanza del bene della vita
27

, quanto, allo stesso 

tempo, nella possibilità di individuare nello stesso affidamento del privato nella certezza 

dei tempi dell'azione amministrativa un interesse sostanziale meritevole di protezione in 

sé considerato, qualificabile dunque esso stesso come "bene nella vita" autonomamente 

tutelabile
28

. 

In tale prospettiva si è dunque sostenuto che, tra gli interessi procedimentali di cui 

il privato è titolare, sarebbe possibile individuare, oltre ad interessi consistenti in mere 

posizioni strumentali, eventualmente azionabili in sede di impugnazione del 

provvedimento lesivo, anche interessi ulteriori, come quello alla tempestiva definizione 

del procedimento amministrativo, inerenti a beni della vita distinti dal bene  che 

costituisce oggetto del provvedimento finale ed il cui pregiudizio integrerebbe ciò 

nonostante quella nozione di danno ingiusto ristorabile in sede risarcitoria
29

. 

                                                                                                                                               
l'assoluta imprevedibilità dell'azione amministrativa e quindi l'impossibilità per il soggetto privato di 

rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti. Se il tempo è un bene della vita, il ritardo è, 

necessariamente, un costo. Non sembra inopportuno a questo punto, richiamare la fattispecie per molti 

versi è certamente sul punto analoga, dell'obbligo del rispetto dei tempi del processo, conclamato nel 

principio apicale di ragionevole durata, la cui violazione, a prescindere dalla fondatezza della pretesa 

giudizialmente azionata, è causa di responsabilità risarcitoria per lo Stato sul rilievo, comune alle 

fattispecie in esame, che il mancato o ritardato esito del procedimento intrapreso costituisce, di per sé, una 

negativa incidenza sul patrimonio (inteso come fascio di relazioni) facenti capo al soggetto di diritti, la 

cui inviolabilità, in assenza di cause legali di giustificazioni, va in ogni caso garantita”. 
27

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005 n. 875 (ord.za), secondo cui sarebbe “possibile una 

ricostruzione del danno da ritardo inteso come danno conseguente alla violazione dell'interesse 

procedimentale al rispetto dei tempi posti dall'ordinamento. Tale interesse procedimentale, che si fonda 

sull'esigenza di certezza nei rapporti tra cittadino e Amministrazione – tale valutata positivamente nella 

norma – riceve tutela distinta e autonoma rispetto alla tutela accordata alla utilità finale perseguita dal 

cittadino richiedente e conseguibile all'esito (positivo) del procedimento ed è ascrivibile a un più generale 

dovere di correttezza procedimentale posto a carico dell'Amministrazione nell'esercizio di pubbliche 

potestà, cui è correlata la tutela dell'affidamento del cittadino che viene a «contatto» con 

l'Amministrazione. 

28
 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, I, La responsabilità della pubblica 

amministrazione, op. cit., 364. 
29

 Cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005 n. 875 (ord.za), nella quale si evidenzia la 

necessità di “procedere a una selezione degli interessi procedimentali, individuando quelli che possono 

dar luogo a mere situazioni strumentali, da far valere come tali in sede di impugnazione del 



 

 

91 

L’opposta affermazione per cui l'interesse al rispetto del termine procedimentale 

non potrebbe assumere ad oggetto la tutela di interessi sostanziali, si è in questa 

prospettiva ancora considerato, presupporrebbe una confusione tra la natura 

(procedurale) della regola violata e gli interessi che la stessa è diretta a tutelare, il cui 

rilievo sostanziale risulterebbe evidente laddove si considerasse che la previsione di un 

termine per la definizione del procedimento amministrativo è posta a garanzia della 

certezza temporale e, dunque, della prevedibilità dell'azione amministrativa. Si 

tratterebbe, pertanto, di posizioni distinte rispetto all'interesse avente ad oggetto il c.d. 

bene della vita finale, ma non per questo prive di rilevanza giuridica 
30

.  

A sostegno della tesi della risarcibilità del danno da mero ritardo, sul presupposto 

della natura non di mero interesse legittimo pretensivo ma di vero e proprio diritto 

dell'interesse del privato alla tempestiva definizione del procedimento amministrativo 

(nonché della natura contrattuale della relativa responsabilità della P.A.) si è, peraltro, 

valorizzata la devoluzione, ex art. 133, comma 1 lett. a), n. 1 del Cod. proc. amm., del 

contenzioso risarcitorio avente ad oggetto il danno da ritardo alla giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo. Muovendo, in altri termini, dall'assunto della tradizionale 

concezione della giurisdizione esclusiva del G.A. come limitata a materie caratterizzate 

da un sostanziale “intreccio” di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, si 

è rilevato che la suddetta previsione non troverebbe infatti alcuna giustificazione 

laddove di qualificasse in ogni caso il danno da ritardo come situazione incidente su 

situazioni di interesse legittimo
31

.   

Sulla scorta di tali argomentazioni, si ritiene dunque che, nel momento in cui un 

privato o un'impresa rivolgono un'istanza all'amministrazione, vengano necessariamente 

in gioco due distinti beni della vita, entrambi meritevoli di tutela: 

1. il primo, avente ad oggetto il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, 

nella prospettiva della salvaguardia della progettualità del privato; 

2. il secondo, avente direttamente ad oggetto il bene della vita o l'utilità finale al cui 

conseguimento l'istanza presentata dal privato risulta diretta. 

Ne consegue che nell'ipotesi di scadenza del termine di conclusione del 

procedimento, il privato, ove ne risultasse danneggiato, avrebbe diritto al risarcimento, 

indipendentemente dal contenuto del provvedimento. 

A ritenere diversamente, si è ancora osservato, non sarebbe possibile attribuire 

alcuna reale portata innovativa alle previsioni introdotte con la L. n. 69 del 2009 e, del 

                                                                                                                                               
provvedimento (si pensi alle situazioni riconducibili alla partecipazione procedimentale) e quelli che 

invece possono costituire, se lesi, oggetto di danno risarcibile, in quanto rappresentano essi stessi un 

“bene della vita” ritenuto dall'ordinamento meritevole di autonoma protezione. 

Tra questi interessi procedimentali potrebbe essere annoverato proprio e significativamente l'interesse allo 

svolgimento dell'azione amministrativa in tempi certi. L'affidamento del privato alla certezza dei tempi 

dell'azione amministrativa sembra – nell'attuale realtà economica e nella moderna concezione del cd. 

rapporto amministrativo – essere interesse meritevole di tutela in sé considerato, non essendo sufficiente 

relegare tale tutela alla previsione e all'azionabilità di strumenti processuali a carattere propulsivo, che si 

giustificano solo nell'ottica del conseguimento dell'utilità finale, ma appaiono poco appaganti rispetto 

all'interesse del privato a vedere definita con certezza la propria posizione in relazione a un'istanza rivolta 

all'amministrazione”. 
30

 M. CLARICH – G. FONDERICO, La risarcibilità del danno da mero ritardo dell'azione 

amministrativa, in Urb. e app., 2006, 67. 
31

 A. VACCA, Ontologia della situazione giuridica soggettiva sottesa all'azione di risarcimento del 

danno conseguente all'inadempimento da parte della Pubblica amministrazione dell'obbligo di esercitare 

il potere amministrativo (alla luce della legge 18 giugno 2009 n. 69), in www.lexitalia.it. 
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resto, se il ritardo nel provvedere, in violazione delle previsioni vigenti in materia di 

termini di conclusione del procedimento amministrativo, non costituisse sempre un 

illecito, in quanto tale  fonte di danno risarcibile, lo stesso principio di doverosità 

dell'azione amministrativa ne risulterebbe gravemente menomato nella sua dimensione 

temporale. 

E, d'altronde, il necessario svolgimento di valutazioni di tipo prognostico tese a 

verificare la fondatezza o meno dell'istanza in relazione alla quale si sia riscontrata 

l'inerzia dell'Amministrazione, se non pone particolari problemi con riferimento ad 

ipotesi di esercizio di potere amministrativo c.d. vincolato, difficilmente praticabile 

parrebbe invece in relazione a procedimenti nel cui contesto l'autorità procedente sia 

chiamata al compimento di valutazioni di natura discrezionale, come tali coperte dalla 

c.d. riserva di amministrazione e, dunque, sottratte al sindacato del giudice 

amministrativo. 

L'impostazione fondata sull'identità tra danno da ritardo ed interesse pretensivo 

attivato nell'ambito del procedimento finirebbe dunque, secondo tale impostazione, per 

tradursi in una sostanziale negazione della tutela giurisdizionale 
32

. 

Non pochi consensi raccoglie, tuttavia, anche il diverso orientamento, secondo il 

quale il richiamo alle previsioni di cui all'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 non 

varrebbero, proprio in considerazione della genericità della norma stessa, a scalfire 

l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia 
33

. 

A sostegno di tale impostazione si adduce, innanzitutto, un argomento di tipo 

storico-testuale. 

Si richiama, in particolare, il c.d. disegno di legge Nicolais (Atto Senato 1859), 

approvato dalla Camera dei Deputati, ma poi decaduto per fine legislatura e ripreso dal 

Governo della XVI legislatura (progetto di legge A.C. 1441), con il quale si era tentato 

di risolvere il problema de quo mediante l'introduzione di una norma analoga a quella di 

cui al primo comma dell'odierno art. 2 bis, recante, però, a differenza dell'attuale 

formulazione dell'articolo stesso, l'inciso: “indipendentemente dalla spettanza del 

beneficio derivante dal provvedimento richiesto”. 

Tuttavia, della summenzionata previsione, pur fedelmente recepita dal testo 

dell'originario progetto della successiva L. n. 69 del 2009, significativamente non v'è 

traccia nella formulazione definitiva dell'art. 2 bis L. n. 241 del 1990
34

. 

Ancora, a sostegno della tesi dell'irrisarcibilità del c.d. danno da mero ritardo, si 

richiama il tenore letterale dell'art. 2 bis che ricollega il pregiudizio cagionato 

dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento al verificarsi di un danno 

ingiusto. La norma in questione consentirebbe, quindi, il risarcimento del danno da 

ritardo non ex se, ma soltanto in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a 

colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. 

Ciò, peraltro, si ricaverebbe anche dal disposto del secondo comma dell'art. 30 

Cod. proc. amm., che annovera l'ingiustizia del danno tra i presupposti per il 

risarcimento del pregiudizio derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività 

amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Allora, presupponendo il 

danno da illegittimo esercizio del potere sempre la titolarità, in capo all'istante, 

dell'interesse sostanziale dedotto nel procedimento, non ci sarebbe alcun motivo per 

                                                 
32

 M. D'ARIENZO, La tutela del tempo nel procedimento e nel processo, op. cit., 206 e ss. 
33

 S. TOSCHEI, Obiettivo tempestività e certezza dell'azione, in Guida dir., n. 27/2009. 
34

 R. GAROFOLI – G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, op. cit. 1494 e ss. 



 

 

93 

ritenere che il danno da mancato esercizio del potere debba assumere un'accezione 

diversa e più favorevole 
35

. 

La tesi della qualificazione del danno da ritardo come danno da lesione dello 

stesso interesse legittimo pretensivo dedotto nel procedimento amministrativo dunque, 

lungi dal potersi considerare superata alla luce delle innovazioni apportate dal 

legislatore del 2009, risulta al contrario ancora diffusamente recepita dalle più recenti 

pronunce del supremo organo di giustizia amministrativa, a tenore delle quali il 

risarcimento del danno da ritardo presuppone “n ogni caso l'accertamento della 

spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l'ottenimento del quale è 

stato avviato il procedimento amministrativo"
36

. 

Dalle più recenti pronunce degli organi di giustizia amministrativa pare peraltro 

emergere un terzo orientamento, che potrebbe definirsi intermedio rispetto alle due 

contrapposte tesi finora prospettate, il quale, pur negando la configurabilità di una tutela 

risarcitoria avente direttamente ad oggetto il tempo, come bene della vita in sé, non 

disconosce che lo stesso possa, in concreto, costituire la causa di danni, ulteriori e 

differenti rispetto a quelli incidenti sul bene della vita richiesto con l'avvio del 

procedimento amministrativo, e ciò nonostante meritevoli di protezione. In questa 

prospettiva dunque, il pregiudizio risarcibile non sarebbe quello relativo al c.d. "tempo 

perso", ma piuttosto il danno-conseguenza che si realizza nella sfera giuridica del 

privato in conseguenza dell'inosservanza del profilo temporale
37

. 

                                                 
35

 In questo senso, Tar Lazio, Sez. I, 22 settembre 2010 n. 32382, secondo cui “l'art. 2 bis L. n. 241 del 

1990 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine 

di conclusione del procedimento. La norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il 

risarcimento del danno da ritardo fine a se stesso, ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente 

sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo.(...) In altri termini, ciò che si 

risarcisce non è un'aspettativa all'agire legittimo dell'Amministrazione, bensì il mancato conseguimento 

del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell'istanza. La norma, infatti, subordina 

il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto (art. 2043 Cod. civ.), a sua volta generato (nesso di 

causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile 

all'Amministrazione apparato a titolo di dolo o colpa”. Negli stessi termini, cfr. anche Tar Lazio, Sez. II, 

5 gennaio 2011 n. 28. 
36

 Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011 n. 6609. Per una recentissima conferma dell'orientamento in 

esame, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013 n. 1406, secondo cui “la richiesta di accertamento del 

danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole 

(...) deve essere ricondotta al danno da lezione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura 

delle posizioni fatte valere”.  
37

 Tar Lazio, Sez. II, 24 gennaio 2012 n. 762, secondo cui “la ricorrenza del danno da ritardo risarcibile 

postula il verificarsi di una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole 

procedimentali. Il danno da ritardo, dunque, presuppone pur sempre la lesione di un “diverso” – rispetto 

al tempo – bene giuridicamente protetto, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto 

e lesione. In tale prospettiva, se da un lato non è risarcibile il danno da mera “perdita di tempo” – non 

riconoscendosi nel fattor “tempo” un bene della vita meritevole di autonoma dignità e tutela – non può 

negarsi che il tempo possa costituire la causa di ulteriori e differenti danni rispetto al bene della vita 

oggetto di accertamento da parte della Amministrazione”; il collegio ha, peraltro, in tale occasione 

osservato che “il fattore temporale, dunque, potrà sicuramente assumere rilevanza laddove rapportato 

all'esito favorevole del giudizio, ma assumerà valenza risarcitoria anche con riguardo a tutte quelle ipotesi 

nelle quali la sfera giuridica del soggetto appare lesa in connessione del fattore temporale e pur in assenza 

del provvedimento amministrativo favorevole o sfavorevole”. In questo senso, cfr. anche Tar Lazio, Sez. 

II quater, 23 marzo 2013 n. 2978.   
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Con riferimento all'orientamento da ultimo citato, si è peraltro in dottrina
38 

evidenziato come lo stesso, piuttosto che aprire la strada all'affermazione di una terza 

posizione, intermedia rispetto alla tradizionale contrapposizione tra le due tesi della 

risarcibilità o meno del c.d. danno da mero ritardo, varrebbe semplicemente ad 

accordare la tutela risarcitoria anche a prescindere dalla spettanza del bene della vita 

finale, con conseguente affermazione della risarcibilità anche del pregiudizio derivante 

dal mero ritardo, sottolineando tuttavia l'impossibilità, a tal fine, di prescindere dalla 

prova di effettivi danni consequenziali alla violazione del termine di conclusione del 

procedimento. In questo senso, dunque, il problema del danno da ritardo  “non può 

essere risolto”, ad avviso del Tar Lazio, “in termini di ammissibilità/inammissibilità 

dell'azione volta al risarcimento del danno da mero ritardo, ma deve essere affrontato in 

termini di voci di danno e di rigorosa prova del danno lamentato in sede di ricorso"
39

.
 
  

 

4. Danno da ritardo: natura della responsabilità procedimentale della P.A. ed 

onere probatorio. 

 

Appurato che il ritardo nell'esercizio dell'azione amministrativa può, per lo meno 

al ricorrere di determinate condizioni, costituire fonte di responsabilità in capo 

all'amministrazione pubblica procedente, si pone l'ulteriore interrogativo circa la natura 

che la responsabilità dell'amministrazione viene ad assumere nelle suddette ipotesi, 

atteso che l'opzione in favore della natura contrattuale ovvero extracontrattuale della 

responsabilità stessa, come noto, porta con sé rilevanti conseguenze le quali, in 

relazione alla fattispecie di danno oggetto della presente trattazione, sono suscettibili di 

essere apprezzate soprattutto in tema di onere probatorio e determinazione del danno 

risarcibile. 

La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione di interessi 

legittimi è stata tradizionalmente ricondotta al modello della c.d. responsabilità 

extracontrattuale ex art. 2043 Cod. civ.  

Si tratta, in particolare, dell'indirizzo seguito dalle Sezioni Unite della Suprema 

Corte con la  storica sentenza n. 500 del 1999, con la quale, superato il pregresso 

orientamento che identificava l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. con la sola 

lesione dei diritti soggettivi, si è giunti alla qualificazione dell'interesse legittimo come 

situazione non più meramente processuale, legittimante la proposizione del ricorso al 

giudice amministrativo né come posizione coincidente con il solo interesse procedurale 

alla legittimità dell'azione amministrativa, ma al contrario quale posizione prettamente 

sostanziale, inscindibilmente correlata ad un interesse materiale ad un bene della vita, la 

cui lesione può quindi concretizzare un pregiudizio a tutti gli effetti riconducibile al 

concetto di danno ingiusto di cui all'art. 2043 Cod. civ. Ciò premesso, con riguardo alla 

definizione della figura dell'interesse legittimo, la Suprema Corte ha in tale occasione 

concluso per la fruibilità del rimedio risarcitorio nelle sole ipotesi in cui l'attività 

illegittima della P.A. “abbia determinato la lesione al bene della vita al quale l'interesse 

legittimo (...) effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua 

dell'ordinamento”. Si è cioè sostenuto che “la lesione dell'interesse legittimo è 

condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 

                                                 
38 

G. MARI, L'azione di condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato o ritardato esercizio 

dell'attività amministrativa, in  M.A. SANDULLI (a cura di), Il nuovo processo amministrativo. Studi e 

contributi., Milano, 2013, 174.  
39  

Tar Lazio, Sez. II, 24 gennaio 2012 n. 762. 
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2043 Cod. civ., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima 

(e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si 

correla, e che il detto interesse sia meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento 

positivo"
40

. 

L'inquadramento della responsabilità della P.A. nella categoria della 

responsabilità aquiliana non è tuttavia pacifico. 

Si è infatti obiettato che nel caso di specie verrebbe a mancare proprio uno degli 

elementi caratterizzanti tale forma di responsabilità, ossia il requisito dell'estraneità tra 

danneggiante e danneggiato, che nei rapporti con la pubblica amministrazione verrebbe 

meno a seguito del contatto che si verifica nel contesto del procedimento 

amministrativo. 

Nella prospettiva di una valorizzazione del rapporto che precede l'adozione del 

provvedimento amministrativo, la cui puntuale regolamentazione si rinviene nelle 

disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990, si è cioè ritenuto che la responsabilità della 

P.A., presupponendo la violazione di obblighi giuridici preesistenti rispetto al sorgere 

della lesione,  sia più assimilabile a quella di tipo contrattuale, sub specie di 

responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato, che alla responsabilità aquiliana ex 

art. 2043 Cod. civ.  

L'obbligo risarcitorio gravante sulla P.A. troverebbe in quest'ottica la sua fonte 

nella lesione del legittimo affidamento ingenerato in una parte dal comportamento 

dell'altra, con conseguente necessità, dunque, di riconoscere autonomo rilievo 

risarcitorio alla violazione dell'obbligo di comportamento imposto all'amministrazione 

indipendentemente dalla lesione dell'interesse pretensivo dedotto nel procedimento e, 

dunque, dall'effettiva spettanza del bene della vita richiesto dal privato in sede 

procedimentale. 

Secondo altra, minoritaria, opinione, la responsabilità della P.A. si avvicinerebbe 

piuttosto alla figura della responsabilità precontrattuale, quale specie, secondo la 

posizione giurisprudenziale prevalente, della più generale categoria della responsabilità 

extracontrattuale. 

È evidente, peraltro, che il riconoscimento della risarcibilità del danno da mero 

ritardo, se si intende quest'ultimo come lesivo di un interesse a contenuto meramente 

formale (o procedimentale) legato al rispetto delle norme che fissano la durata del 

procedimento, porterebbe inevitabilmente a ricondurre la responsabilità della P.A. allo 

schema dell’illecito contrattuale, ovvero a quello del contatto sociale qualificato, 

contraddicendo la tradizionale elaborazione secondo cui la responsabilità della P.A. per 

lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale
41

.  

Ad analoghe conclusioni non potrebbe, viceversa, giungersi ritenendo, con parte 

della dottrina e della giurisprudenza, che il tempo debba al contrario ritenersi un bene 

giuridico sostanziale meritevole di autonoma tutela, risultando la sua lesione idonea ex 

se ad arrecare nella sfera giuridica del privato un pregiudizio meritevole di ristoro. 

E anzi, proprio muovendo da tale ultima prospettiva, si è in dottrina rilevato come 

la stessa formulazione dell'art. 2 bis L. n. 241 del 1990, riferendosi al “danno ingiusto” 

e ad una “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, 

varrebbe ad eliminare definitivamente ogni dubbio sulla natura aquiliana dell'illecito 

                                                 
40

 In questo senso, ex multis, Cons. St., Sez. V, 15 aprile 2010 n. 2150; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 

2009 n. 1732; Tar Lazio, Sez. III, 17 febbraio 2012 n. 1666; Tar Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2011 n. 1720. 
41

 R. GRECO, Responsabilità della pubblica amministrazione. Danno da ritardo, in Treccani. Il Libro 

dell'anno del diritto, Roma, 2012. 
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perpetrato dalla P.A
.42

. Indubbiamente prevalente in giurisprudenza risulta essere, allo 

stato, la tesi che, sul modello della sentenza n. 500 del 1999, vede nella responsabilità 

della P.A. un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale. 

Di conseguenza, la risarcibilità del pregiudizio derivante dal mancato rispetto dei 

termini di conclusione del procedimento presuppone la prova, da parte del privato e 

secondo i parametri di cui all'art. 2043 Cod. civ. dell'avvenuta violazione da parte della 

P.A. dell'obbligo di provvedere entro il termine prescritto; 

b) del carattere doloso o colposo della condotta tenuta dall'Amministrazione; 

c) dell'effettiva produzione di un danno ingiusto; 

d) della derivazione causale del danno patito dal ritardo con cui l'amministrazione ha 

provveduto
43

. 

                                                 
160 

F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, I, La responsabilità della pubblica 

amministrazione, op. cit., 366. 
43

 In questo senso, cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4228, secondo cui “in tema di 

responsabilità civile della P.A. per ritardo nel provvedere, l'esistenza del danno non può presumersi iuris 

tantum, cioè non deriva direttamente dal ritardo nell'adozione del provvedimento, ma è comunque 

necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda ossia, oltre al 

danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causalità tra danno ed evento”. In 

particolare, circa la prova del danno, secondo Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012 n. 1750, “costituisce 

principio consolidato che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione da ritardo o da attività 

provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi, il ricorrente ha l'onere di provare, secondo i 

principi generali, la sussistenza e l'ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione 

dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo 

amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto 

amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la pubblica amministrazione, 

mentre l'esigenza di un'attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con 

riguardo alla prova dell'an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i 

fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca 

per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella 

sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso. In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della 

prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell'onere della prova tra le parti 

processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza e l'ammontare dei 

danni azionati in giudizio”. Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 28.2.2011, n. 1271, secondo cui “per ogni 

ipotesi di responsabilità della P.A. per i danni causati per l'illegittimo o mancato esercizio dell'azione 

amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la priva dell'esistenza del danno, non 

potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento 

dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti; se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici 

ex art. 2729 Cod. civ. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile 

l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e, quando il soggetto onerato della allegazione e della 

prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 

c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, 

né può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio diretta a supplire al mancato assolvimento 

dell'onere probatorio da parte del privato, atteso che essa non è destinata ad esonerare la parte dalla prova 

dei fatti dalla stessa dedotti e posti alla base delle proprie richieste”. Quanto, invece, alla prova 

dell'elemento soggettivo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4452, secondi cui “ai fini della 

sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa di danno da ritardo, la valutazione dell'elemento 

della colpa non può essere affidata al dato oggettivo del procrastinarsi dell'adozione del provvedimento 

finale, bensì alla dimostrazione che la P.A. abbia agito con dolo o colpa grave, di guisa che il difettoso 

funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente od 

ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento 

dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.” (Negli stessi termini, anche Cons. Stato, Sez. V, 27 

aprile 2006 n. 2359; Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006 n. 6059). Sulla pur dibattuta questione della 

compatibilità del necessario accertamento dell'elemento soggettivo relativamente alle ipotesi di 

responsabilità della P.A. con i principi del diritto UE si consideri, peraltro, quanto ribadito da Cons. Stato, 

Sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482, secondo cui “se la giurisprudenza interna seguita ad ancorare 
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Con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo della responsabilità della 

pubblica amministrazione trova peraltro, in tema di risarcimento del danno, 

applicazione la nota giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha condotto, se non ad 

una vera e propria inversione, ad un sostanziale alleggerimento del relativo onere 

probatorio incombente sul privato ed in virtù della quale, considerando, tramite il 

ricorso al meccanismo di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., l'illegittimità del provvedimento 

amministrativo quale indice presuntivo di colpevolezza, una volta accertata 

l'illegittimità dell'azione della P.A. è a quest’ultima che spetta di provare l’assenza di 

colpa, attraverso la deduzione di circostanze integranti gli estremi del c.d. errore 

scusabile
44

. 

 

5. Profili processuali. 

 

Tra le questioni di natura processuale tradizionalmente più dibattute in tema di 

risarcimento del danno e, per quanto interessa ai fini della presente trattazione, in 

materia di risarcimento del danno da ritardo procedimentale della P.A., vi è quella 

relativa all'individuazione dell'autorità, amministrativa ovvero ordinaria, titolare della 

relativa giurisdizione. 

In particolare, preso atto del rilievo dello strumento risarcitorio, a prescindere 

dall'intrinseca natura della posizione giuridica di cui lo stesso costituisce oggetto, quale 

rimedio esperibile a tutela dell'interesse legittimo, e dunque, in quanto tale, 

potenzialmente riconducibile alla giurisdizione generale di legittimità del giudice 

amministrativo, ci si è posti l'ulteriore problema, all'indomani della sentenza n. 204del 

2004 della Corte Costituzionale, della deducibilità, sempre davanti al g.a., delle istanze 

risarcitorie aventi ad oggetto pregiudizi derivanti non da determinazioni 

provvedimentali della P.A., ma dal silenzio dalla stessa serbato sull'istanza privata, 

ovvero dal ritardo nella definizione del procedimento. 

La questione, oggi definitivamente risolta in conseguenza dell'intervento del 

legislatore, era stata in passato sottoposta all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato, la quale, con la più volte richiamata sentenza n. 7 del 2005, aveva chiarito, con 

                                                                                                                                               
l'accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione anche al requisito della colpa (o del 

dolo), ciò non comporta necessariamente una violazione dei principi del diritto europeo in subiecta 

materia, essendo soltanto la conseguenza dell'applicazione delle coordinate entro le quali la predetta 

responsabilità è inquadrata nell'ordinamento interno, atteso che la Corte Europea ha sempre ribadito che, 

una volta rispettati i parametri generali da essa fissati, è sulla base del diritto interno che il giudice 

nazionale deve accertare la sussistenza o l'insussistenza della responsabilità nei singoli casi”. 
44

 In questo senso, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009 n. 1732, secondo cui “fermo 

restando l'inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della P.A. all'interno della 

responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento 

amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. 

Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una 

generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto 

illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune 

esperienza e la presunzione semplice d cui all'art. 2727 Cod. civ., desunta dalla singola fattispecie. Il 

privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della 

colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di errore non scusabile. 

Spetterà, di contro, all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, 

ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione 

incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di 

comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di 

incostituzionalità della norma applicata”.   
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orientamento successivamente avallato anche dalla Corte di cassazione con ordinanze 

nn. 13659 e 13660 del 2006, che, nel caso di specie “non si è di fronte a comportamenti 

della Pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del 

neminem laedere (...), ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo 

soddisfacimento dell'obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti 

pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative" e, dunque, "al 

cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per loro intrinseca 

natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo”
45

. 

Considerata la stretta connessione tra l'esercizio del pubblico potere e l'inerzia 

della p.a, che ne costituisce una seppur negativa manifestazione, la scissione davanti a 

due giurisdizioni della tutela reale e della tutela risarcitoria del silenzio, è stato 

evidenziato in dottrina, si sarebbe peraltro posta in contrasto tanto con il principio di 

effettività della tutela quanto con quello di ragionevole durata del processo ex art. 11 

Cost.
46

.
 

Sul tema, come anticipato, è successivamente intervenuto il legislatore, il quale ha 

confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie risarcitorie 

aventi ad oggetto il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o 

colposa del termine di conclusione del procedimento, dapprima con l'introduzione nel 

2009 dell'art. 2 bis L. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'adozione del Cod. proc. 

amm. 

L'art. 133, comma 1, lett. a) del codice prevede oggi infatti la devoluzione delle 

suddette controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

La previsione, in relazione alle controversie in esame, di un'ipotesi di giurisdizione 

esclusiva consente peraltro, almeno in sede applicativa, di prescindere dall'ulteriore 

problema, di carattere sostanziale, circa la effettiva natura della posizione giuridica 

tutelata dal rimedio risarcitorio. 

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo pare infatti confacersi tanto 

alla tesi per cui all'obbligo della P.A. di pronunciarsi sull'istanza del privato corrisponde 

un interesse legittimo quanto alla diversa impostazione secondo cui la medesima 

situazione fonderebbe una posizione di diritto soggettivo. 

Per quanto attiene, invece, al termine per la proposizione dell'istanza risarcitoria, 

opportuna risulta una distinzione tra l'ipotesi in cui il danno da ritardo sia riconducibile 

all'adozione di un primo provvedimento sfavorevole successivamente annullato ed al 

successivo rilascio del provvedimento favorevole e la diversa ipotesi in cui la sussistenza 

                                                 
45

 Sul punto, l'Adunanza plenaria aveva invero accolto, seppur con un apparato motivazione più 

contenuto, le argomentazioni esposte, in sede di rimessione, da Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005 n. 

875, secondo cui “l'omesso esercizio del potere - sia che venga sindacato al fine di ottenere il 

provvedimento sia che se ne lamenti l'illegittimità a fini risarcitori - costituisce la fattispecie speculare del 

suo esercizio (che a sua volta può dar luogo a un provvedimento positivo o negativo), la quale non sembra 

poter essere trattata alla stregua di un mero comportamento, cioè, nell'ottica della Corte, di un 

provvedimento svincolato dall'esercizio di un potere autoritativo (sia in concreto sia in astratto), cui 

consegue la devoluzione della controversia al giudice ordinario. In altri termini, non sembra esatto né 

ragionevole devolvere a giudici diversi controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un 

provvedimento espresso, positivo o negativo, e la contestazione dell'omissione o del ritardo nel 

provvedere. Più in particolare, non sembra corretto né ragionevole devolvere a giudici diversi il giudizio 

sul danno conseguente all'illegittimità del provvedimento negativo - del che non sembra possibile 

dubitare - e il giudizio sul danno da omesso o ritardato provvedimento.” 
46

 R. CHIEPPA- R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, op. cit,. 923. 
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del danno sia direttamente da ricondurre alla dolosa o colposa inosservanza del termine 

di conclusione del procedimento. 

Nella prima eventualità, il danno da ritardo integra in effetti una fattispecie di 

danno da provvedimento illegittimo (il primo diniego), rientrante quindi nella previsione 

di cui al terzo comma dell'art. 30 Cod. proc. amm. e la relativa istanza va dunque 

proposta nell'ordinario termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento 

illegittimo o, in caso di impugnazione dello stesso, nel corso del relativo giudizio o 

comunque entro i 120 giorni successivi dal passaggio in giudicato della sentenza di 

annullamento dell'atto sfavorevole. 

Quanto, invece, alla seconda delle ipotesi considerate, in sede di elaborazione del 

codice del processo amministrativo, la Commissione presso il Consiglio di Stato aveva 

previsto, in considerazione della natura permanente dell'illecito, in relazione al quale non 

sussisterebbero peraltro esigenze di tutela delle posizioni giuridiche idonee a giustificare 

il consolidamento di una situazione di inerzia, che il termine per l'esercizio dell'azione 

risarcitoria non sarebbe potuto decorrere fintanto che fosse perdurato l'inadempimento. 

Il testo finale dell'art. 30 Cod. proc. amm., tuttavia, pur ribadendo in linea di 

principio che il termine di 120 giorni di cui al comma terzo dell'articolo stesso “non 

decorre fintanto che perdura l'inadempimento” prevede che il medesimo “inizia 

comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”. 

La regola posta dalle disposizioni in esame deve dunque conclusivamente ritenersi 

quella per cui il termine per proporre l'azione di risarcimento del danno derivante 

dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è pari ad 

un anno e 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine stesso. 

Trattasi, peraltro, di previsione che ha suscitato perplessità in dottrina tanto in 

punto di compatibilità con l'asserita natura permanente dell'illecito in esame, quanto 

sotto il profilo della almeno apparente contraddittorietà tra i due periodi del quarto 

comma dell'art. 30 Cod. proc. amm., laddove si afferma che il termine non decorre 

fintanto che perdura l'inadempimento, salvo poi aggiungere che lo stesso inizia 

comunque a decorrere trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere
47

. 

Così come, ancora in chiave critica, è stata rilevato che le disposizioni in questione 

consentirebbero di riscontrare un'ulteriore incongruenza consistente nella mancata 

estensione all'ipotesi di ricorso avverso il silenzio della previsione di cui al comma 5 

dell'art. 30 Cod. proc. amm., il quale prevede che, in caso di proposizione dell'azione di 

annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, 

comunque, fino a 120 giorni da passaggio in giudicato della relativa sentenza, così 

consentendo al privato di scegliere la strategia processuale più idonea ad assicurare la 

tutela della propria posizione, eventualmente attendendo l'esito del giudizio di 

annullamento per poi formulare l'istanza risarcitoria
48

. 

L'istituto oggetto della presente trattazione, al pari di ogni fattispecie risarcitoria, 

induce peraltro ad alcune pur brevi riflessioni in ordine al dibattuto tema della portata da 

riconoscersi alle innovazioni normative recentemente intervenute relativamente 

all'istituto della c.d. pregiudiziale amministrativa. 

Prima dell'intervento del legislatore del 2010, il tema risultava, come noto, 

tradizionalmente dominato dalla radicale contrapposizione tra le posizioni al riguardo 

rispettivamente espresse dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato. 
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 R CHIEPPA – R. GIOVAGNOLI, op. cit., 928. 
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 R. CHIEPPA – GIOVAGNOLI, op. cit., 929; G. MARI, L'azione di condanna al risarcimento del 

danno derivante dal mancato o ritardato esercizio dell'attività amministrativa, op. cit. 
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Mentre, infatti, la Suprema Corte, nell'ottica di una valorizzazione del principio di 

effettività della tutela, si è da sempre espressa nel senso di considerare quella del 

risarcimento del danno da ritardo una istanza proponibile al g.a. autonomamente, senza 

necessità di una preventiva impugnazione del provvedimento lesivo, considerando anzi 

la prassi della c.d. pregiudiziale amministrativa idonea ad integrare un'ipotesi di diniego 

di giurisdizione sindacabile a norma degli artt. 360, comma1, n. 1 e 362 Cod. proc. civ. , 

la tesi prevalente tra i giudici amministrativi risultava essere, al contrario, quella 

favorevole alla conservazione dell'istituto in esame. 

Tale seconda posizione risultava fondata sulla considerazione di molteplici fattori. 

Tra questi, possono richiamarsi: la qualificazione del giudice amministrativo quale 

giudice legittimato a conoscere del provvedimento soltanto in via principale, ai fini del 

relativo annullamento, e sprovvisto al contrario di poteri di disapplicazione; il rischio, 

insito nel venire meno dell'istituto della pregiudiziale amministrativa, di una sistematica 

elusione del termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi 

nonché il pericolo, più in generale, di quella che è stata definitiva una “dequotazione 

della funzione di tutela oggettiva tradizionalmente propria della giustizia 

amministrativa”. Né trascurabile appariva, peraltro, su un piano di maggior concretezza, 

l'esigenza di evitare che l'amministrazione risultasse esposta, rimettendo al privato la 

scelta della forma di tutela esperibile, al rischio di dover sostenere i costi dei danni 

evitabili dal privato stesso attraverso un tempestivo esercizio del rimedio demolitorio. 

Con l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo parrebbe in effetti 

che le contrapposte posizioni espresse sul punto dalla giurisprudenza amministrativa e di 

legittimità abbiano trovato un punto d'incontro nelle previsioni del terzo comma dell'art. 

30 Cod. proc. amm., il quale dopo aver affermato che "la domanda di risarcimento per 

lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni 

dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il 

danno deriva direttamente da questo", specifica ulteriormente che "nel determinare il 

risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento 

complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero 

potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli 

strumenti di tutela previsti". 

Con le suddette previsioni, il legislatore ha dunque da un lato sancito 

espressamente l'autonomia del rimedio risarcitorio, così determinando il venir meno 

dell'istituto di matrice giurisprudenziale della c.d. pregiudiziale amministrativa, 

attribuendo tuttavia dall'altro lato una rilevanza fattuale alla manata impugnazione del 

provvedimento lesivo o alla mancata attivazione dei rimedi avverso il silenzio 

dell'amministrazione, le quali possono essere valutate allo scopo di ridurre o escludere il 

risarcimento del danno attraverso il ricorso ad un meccanismo conforme a quello di cui 

all'art. 1227 Cod. civ.  

Sin dai primi dibattiti sul tema, in dottrina si è dunque avuto modo di evidenziare 

come, con il richiamo all'art. 1227 Cod. civ., il legislatore abbia nella sostanza introdotto 

un limite sostanziale all'accoglimento dell'istanza in virtù dell'applicazione di una norma 

della quale fino ad allora la stessa Suprema Corte aveva negato l'utilizzabilità per le c.d. 

negligenze processuali. 

L'Adunanza plenaria, già all'indomani dell'entrata in vigore del codice stesso, 

tuttavia, conformemente alle previsioni di cui all'art. 30, sosteneva la necessità di 

"reputare la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non 

(comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste 
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dall'ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) 

evitato, in tutto o in parte, il danno, integra violazione dell'obbligo di cooperazione, che 

spezza il nesso causale e, per l'effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. 

Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una 

domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento 

avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo 

opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di 

auto-responsabilità cristallizzato dall'art. 1227, comma 2, Cod. civ., implica la non 

risarcibilità del danno evitabile”
49

. 

La norma in questione, tuttavia, non verrebbe a rappresentare una sostanziale 

riproduzione della c.d. pregiudiziale amministrativa, atteso che, a diversa conclusione, 

circa la rilevanza dell'omissione del rimedio caducatorio dovrebbe addivenirsi “laddove 

la decisione di non far leva sullo strumento impugnatorio sia frutto di un'opzione 

discrezionale ragionevole e non sindacabile in quanto l'interesse all'annullamento 

oggettivamente non esista, sia venuto meno e, in generale, non sia adeguatamente 

suscettibile di soddisfazione”
50

. 

Deve dunque ritenersi, ha ancora chiarito l'Adunanza plenaria, che il giudice 

amministrativo, sulla base di principi desumibili dal quadro normativo previgente ed 

oggi recepiti dall'art. 30, comma 3, Cod. proc. amm., “sia chiamato a valutare, senza 

necessità di eccezione di parte ed acquisendo anche d'ufficio gli elementi di prova 

all'uopo necessari, se il presumibile esito del ricorso di annullamento e dell'utilizzazione 

degli altri strumenti di tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato 

su una logica probabilistica che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, 

evitato in tutto o in parte il danno”, e, nell'ipotesi di risposta affermativa al suddetto 

quesito, prendere in considerazione tale circostanza al fine di escludere il risarcimento 

dei danni evitabili. 

 

6. L'indennizzo di cui all'art. 28 del c.d. "decreto del fare". 

 

Meritano da ultimo menzione, nel quadro di una disamina concernente 

l'individuazione delle possibili conseguenze patrimoniali cui dà luogo il ritardo nella 

conclusione del procedimento amministrativo, le previsioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 

69 del 2009 (c.d. “decreto del fare”, convertito con L. n. 98 del 9 agosto 2013), il quale, 

sotto la rubrica “indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento”, dispone che 

“La Pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono 

più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 

1 ter, della L.7 agosto 1990 n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione 
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 Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3. 
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Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3; non mancano, tuttavia, pronunce tendenti ad una più 

rigorosa interpretazione della regola di cui all'art. 30, comma 3, Cod. proc. amm., come, recentemente, 

Tar Lazio, Sez. III, 9 luglio 2013 n. 6795, secondo cui “ il diritto al risarcimento del danno derivante dal 

ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto spetta solo ove i soggetti interessati abbiano reagito 

all'inerzia impugnando il silenzio-rifiuto”, in quanto “solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa 

procedura può infatti configurarsi la lesione al bene della vita, risarcibile, alla stregua dei canoni di 

correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e 

privato (cfr. Tar Lombardia, Sez. IV, 18 ottobre 2010 n. 6989; Id., Sez. I, 12 gennaio 2011 n. 35). Si tratta 

dell'applicazione, effettivamente, di un principio ora sostanzialmente sancito anche dall'ultimo periodo 

del comma 3, dell'art. 30 Cod. proc. amm. (...) e che tuttavia poteva considerarsi valido anche prima della 

sua positivizzazione nel predetto codice del 2010”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
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del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste 

l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei 

concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero 

ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di 

scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 

2.000 euro". 

Una simile opzione in favore di un indennizzo da corrispondersi quale automatica 

conseguenza per il mancato rispetto da parte dell'amministrazione del termine di 

conclusione del procedimento era peraltro già stata in passato manifestata dal legislatore 

con l'art. 17, comma 1, lett. f), L. 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini), il quale 

delegava il governo a prevedere “forme di indennizzo automatico e forfettario a favore 

dei soggetti richiedenti il provvedimento” per le ipotesi di mancato rispetto del termine 

di conclusione del procedimento ovvero di mancata o ritardata adozione del 

provvedimento richiesto. 

La c.d. legge Bassanini, le cui previsioni sul punto non hanno comunque trovato 

attuazione, si inseriva peraltro, in quanto antecedente alla storica sentenza della 

Suprema Corte n. 500 del 1999, in un contesto ancora caratterizzato dalla negazione 

della risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi e, dunque, dalla 

necessaria limitazione delle conseguenze patrimoniali derivanti da ritardo 

procedimentale alla previsione di forme di mero indennizzo. 

Il meccanismo indennitario di cui al primo comma dell'art. 28 D.L. n. 69 del 2013 

è per il momento destinato a trovare applicazione, ai sensi del comma 10 dell'articolo 

stesso, in via sperimentale ed a far data dall'entrata in vigore del decreto, in relazione ai 

soli “procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di 

impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore”. 

Esclusi dall'ambito di immediata applicazione della suddetta norma risultano 

dunque tutti quei procedimenti che non vedano coinvolti soggetti esercenti attività di 

tipo imprenditoriale. 

Si è optato, in altre parole, per un immediato coinvolgimento dei soli 

procedimenti di maggior delicatezza, in relazione ai quali cioè, a prescindere da 

considerazioni sul merito della pretesa azionata dall'istante, il ritardo nella definizione 

del procedimento appare presumibilmente destinato ad assumere un valore economico 

particolarmente rilevante.  

L'ultimo comma dell'art. 28 prevede tuttavia che, “decorsi diciotto mesi 

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del 

monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro 

per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del 

D.L.vo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la 

rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la 

cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a 

decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai 

procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente 

articolo”. 

Un certo favore del legislatore per una potenziale estensione anche a procedimenti 

ulteriori rispetto a quelli individuati dal comma 10 del meccanismo indennitario in 

questione parrebbe peraltro potersi cogliere nella previsione di cui al nono comma dello 
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stesso articolo 28, il quale significativamente prevede l'introduzione nel corpo dell'art. 2 

bis della L. n. 241 del 1990 di un comma 1 bis, ai sensi del quale “fatto salvo quanto 

previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi 

pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza 

di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un 

indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, 

sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 

della L. 23 agosto 1988 n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a 

titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”. 

Procedendo, dunque, all'esame delle modalità applicative del meccanismo 

indennitario in questione, viene in rilievo, in primo luogo, la limitazione delle stesse, 

per espressa previsione del primo comma dell'art 28, alle ipotesi di procedimenti 

amministrativi iniziati ad istanza di parte ed in relazione ai quali sussista l'obbligo per 

l'amministrazione di pronunciarsi, con l'esclusione però, tra questi, delle ipotesi di 

silenzio qualificato e dei procedimenti relativi a concorsi pubblici. 

Perché maturi il diritto alla corresponsione del suddetto indennizzo, l'istante è 

tuttavia tenuto ad attivarsi azionando “il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 

bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del 

termine di conclusione del procedimento”, così percorrendo previamente la strada 

stragiudiziale della tutela amministrativa, certamente più snella rispetto a quella 

giurisdizionale, la quale in questo modo viene a configurarsi come extrema ratio cui il 

privato può avvalersi in vista della soddisfazione del proprio diritto.  

Ai sensi del comma 8 dell'articolo stesso, inoltre, “nella comunicazione di avvio 

del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 

35 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché 

delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è 

attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del 

procedimento”. 

Qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o 

non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante, ex art. 28, comma 3, può dunque: 

– instaurare un giudizio ai sensi dell’articolo 117 Cod. proc. amm., nel corso del quale 

può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, la richiesta per ottenere il 

relativo indennizzo; 

– ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, proporre ricorso per ottenere decreto 

ingiuntivo ai sensi dell’articolo 118 Cod. proc. amm.. 

In caso di ricorso, il contributo unificato da versare per l'iscrizione della causa a ruolo è 

ridotto alla metà. Tuttavia, nei casi in cui il ricorso stesso sia dichiarato inammissibile o 

respinto per inammissibilità o manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato a 

corrispondere all'amministrazione resistente una somma da due volte a quattro volte il 

contributo unificato. 

L'eventuale pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è poi, ex art. 28, 

comma 7, comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata: 

– alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla Pubblica amministrazione; 

– al Procuratore regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza; 

– al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal 

procedimento amministrativo. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#35
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7. Considerazioni conclusive. 

 

Le riscontrate incertezze circa le conseguenze patrimoniali dell'inosservanza del 

termine di conclusione del procedimento amministrativo derivano dalla circostanza per 

cui, come si è tentato di porre in luce con la presente trattazione, la tematica esaminata 

si pone al centro di una serie di più ampie questioni, anch'esse dibattute, involgenti temi 

di fondo dell'intero sistema di tutela amministrativa e concernenti, in ultima analisi, la 

definizione dell'ampiezza della tutela accordata all'interesse privato nei confronti 

dell'amministrazione pubblica. 

Rispetto alle molteplici questioni poste dall'esame dell'istituto, innegabile è il 

contributo  almeno parzialmente chiarificatore apportato dai più recenti interventi 

legislativi. 

Si allude, in particolare, tanto alla L. n. 69 del 2009 quanto al D.L.vo n. 104 del 

2010, la cui entrata in vigore ha certamente introdotto dei punti fermi se non altro per 

quanto attiene alle problematiche di natura più squisitamente processuale. 

Molto più incerti risultano gli approdi cui è giunta l'elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale con riferimento, invece, agli interrogativi di natura sostanziale. 

Sotto quest'ultimo profilo, sebbene negli interventi legislativi succedutisi negli 

ultimi anni parrebbe possibile cogliere una maggiore attenzione riguardo alle esigenze 

connesse con il necessario rispetto del termine di conclusione del procedimento, non 

può neppure sottacersi che il tenore letterale, per vero piuttosto equivoco, delle 

disposizioni recentemente introdotte in materia ha consentito il perpetuarsi, soprattutto 

per quanto attiene alla problematica individuazione dei presupposti di risarcibilità del 

danno, di significativi contrasti interpretativi, ampiamente testimoniati dalle oscillazioni 

che è dato riscontrare dall'esame dei più recenti arresti giurisprudenziali sul punto. 

Nella direzione di una sempre maggiore considerazione delle ragioni del privato 

coinvolto nel procedimento amministrativo sembrerebbero peraltro muoversi le 

previsioni di cui al recentissimo art. 28 D.L. n. 69 del 2013, con le quali, tuttavia, il 

legislatore, piuttosto che preoccuparsi di definire con chiarezza le questioni tuttora 

aperte relativamente all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, ha optato per 

l'introduzione una nuova fattispecie, di tipo indennitario, potenzialmente idonea a 

complicare più che a chiarificare il già complesso quadro sistematico nel contesto del 

quale la problematica in esame si pone. 

Vero è che il legislatore, nell'introdurre il meccanismo di cui all'art. 28 D.L. n. 69 

del 2013, pare di fatto percorrere una delle strade tracciate dall'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 7 del 2005, laddove la stessa, pur 

negando l'autonoma risarcibilità del pregiudizio da mero ritardo, ammetteva che “un un 

ordinamento preoccupato di conseguire un'azione amministrativa particolarmente 

sollecita, alla violazione di termini di adempimento procedimentali” potessero in effetti 

riconnettersi “conseguenze negative per l'Amministrazione, anche di ordine 

patrimoniale”, in questo senso richiamando “l’art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 

59 del 1997, che ipotizzava “forme di indennizzo automatico e forfettario” (...) qualora 

l’Amministrazione non avesse adottato tempestivamente il provvedimento, anche se 

negativo”. 

La stessa natura indennitaria del rimedio in esame, tuttavia, potrebbe prestare il 

fianco a rilievi critici fondati sulla considerazione della circostanza per cui, in caso di 

mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo, la 

condotta dell’Amministrazione procedente realizzerebbe, in effetti, una violazione della 

http://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2116611&IdUnitaDoc=6506214&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2116611&IdUnitaDoc=6506214&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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specifica disposizione impositiva del termine medesimo, conseguentemente 

connotandosi in termini di illiceità. Discutibile, dunque, potrebbe sotto tale aspetto 

ritenersi la scelta  legislativa di prevedere, quale conseguenza della suddetta violazione, 

l’operatività di un meccanismo di tipo indennitario, rimedio per definizione azionabile 

al verificarsi di pregiudizi derivanti da condotte lecite. L’opzione in esame, peraltro,  

potrebbe suscitare ulteriori perplessità anche sotto l’aspetto dell’opportunità 

dell’introduzione di un meccanismo di compensazione patrimoniale del tipo di quello 

previsto dall’art. 28 D.L. n. 69 del 2013, la cui operatività, stante la suddetta 

qualificazione indennitaria, non postula il necessario accertamento degli elementi 

fondanti la responsabilità dell’Amministrazione, né sotto il profilo oggettivo della 

effettiva sussistenza di un pregiudizio meritevole di ristoro, né sotto il profilo 

soggettivo, non risultando richiesto, ai fini della maturazione del diritto alla 

corresponsione dell’indennizzo stesso, il carattere colposo della condotta 

amministrativa. 

Più in generale, dunque, potrebbe ritenersi che l’intervento in esame, pur motivato 

dall’indubbia esigenza di fornire risposta a problematiche, poste dal verificarsi di 

inefficienze nell’azione amministrativa, particolarmente avvertite nel tessuto sociale, 

costituisca di fatto espressione di una certa tendenza alla risoluzione delle stesse 

attraverso un approccio sostanzialmente sanzionatorio, che prescinde dall’attuazione di 

interventi di tipo strutturale. 

Così come allora, ancora su un piano di opportunità, perplessità potrebbe destare 

la stessa esiguità delle somme contemplate dalla disposizione medesima, le quali, se da 

un lato rischiano di risultare inidonee al serio ristoro dei pregiudizi patiti dal privato in 

conseguenza del ritardo procedimentale, potrebbero d’altro canto risultare su larga scala 

potenzialmente foriere di dannose ripercussioni sulle casse delle Amministrazioni 

pubbliche. 

 

                    Eugenia Alvisi 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 18 settembre 2013 (ord.za) – Est. Vetritto – M.B. 

(avv. Torcicollo) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Sanzioni 

disciplinari – Licenziamento senza preavviso – Domanda di reintegrazione per 

mancanza di proporzionalità tra fatto e sanzione – Inammissibilità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Sanzioni 

disciplinari – Licenziamento dipendente appartenente al Corpo di Polizia Locale 

condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la P.A. – 

Legittimità. 

 

1. – Ai sensi della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 92 del 2012, in caso di 

licenziamento disciplinare, la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata 

dal dipendente può essere accolta solo ove sia accertato che non ricorrano gli estremi 

del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per 

insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientri tra le condotte punibili 

con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero 

dei codici disciplinari applicabili; pertanto, ove ricorra l’ipotesi di licenziamento 

viziato per inosservanza della procedura o per difetto di proporzionalità tra il fatto 

contestato al lavoratore e la sanzione disciplinare irrogata, fermo restando che il 

rapporto di lavoro deve essere comunque dichiarato risolto, al lavoratore può essere 

riconosciuta la sola tutela risarcitoria, con condanna della parte datoriale alla 

corresponsione di un’indennità parametrata ad un certo numero di mensilità 

dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera c) del CCNL Enti Locali 2006-2009, l’aver 

subito una condanna penale divenuta definitiva per determinati reati commessi in 

servizio o che offendano interessi della Pubblica amministrazione costituisce 

condizione di applicabilità della sanzione disciplinare del licenziamento senza 

preavviso; la particolare gravità delle relative condotte, anche in mancanza di 

precedenti illeciti, fa infatti venir meno il vincolo fiduciario tra l’Amministrazione ed il 

dipendente macchiatosi di condotte incompatibili con la posizione di appartenente al 

Corpo di Polizia Locale, la quale richiede onestà ed affidabilità. 

 
IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: 

 IL REGIME DELLE TUTELE APPLICABILI DOPO LA RIFORMA FORNERO 

 

Con l’approvazione della L. n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma Fornero), il 

legislatore italiano è intervenuto – nell’ambito di una più ampia riforma organica della 

disciplina dei rapporti di lavoro – a modificare inter alia la disposizione contenuta 

nell’art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). Il 

richiamato intervento novellistico – in particolare – ha inciso notevolmente sulla 

disciplina del regime delle tutele applicabili al lavoratore dipendente, nelle ipotesi di 

licenziamento illegittimo disposto dal datore di lavoro. Prima della Riforma del 2012 

infatti, il disposto dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevedeva – in maniera del 

tutto automatica – l’applicazione della tutela reale al lavoratore dipendente in caso di 

licenziamento illegittimo, col conseguente diritto di quest’ultimo alla reintegrazione nel 

proprio posto di lavoro. Il suddetto automatismo risulta oggi essere venuto meno a 
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seguito dell’entrata in vigore della citata Riforma Fornero, la quale ha segnatamente 

individuato le ipotesi specifiche in cui l’illegittimità del licenziamento determini 

l’applicazione della tutela reale, mediante la ricostituzione del rapporto di lavoro, 

residuando – nelle restanti ipotesi – la sola tutela obbligatoria, col conseguente diritto 

del lavoratore alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del 

danno
1
. L’applicazione delle descritte forme di tutela accordate al lavoratore 

illegittimamente licenziato si estende oggi pacificamente anche ai dipendenti delle 

Pubbliche amministrazioni, sulla base della disposizione contenuta nell’art. 2 comma 2 

del D.L.vo n. 165 del 2001, la quale, nell’individuare le fonti di disciplina dei rapporti 

di pubblico impiego privatizzato, opera un rinvio mobile alle “leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nelle imprese”, tra le quali non può di certo escludersi lo Statuto dei 

lavoratori. Il successivo art. 51 comma 2 del medesimo testo normativo riconosce poi 

l’applicabilità delle disposizioni statutarie ai dipendenti di tutte le Pubbliche 

amministrazioni, eliminando in tal modo i limiti dimensionali previsti per l’impiego 

privato. 

Intervenendo sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la Legge di riforma n. 92 del 

2012 ha modificato in senso restrittivo anche l’ambito di applicazione della tutela 

reintegratoria per l’ipotesi specifica del c.d. licenziamento disciplinare. In particolare, in 

forza delle novellate disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 18, la tutela reale risulta 

attualmente ammissibile soltanto ove ricorra una delle tre ipotesi tassativamente indicate 

nelle medesime disposizioni di legge, vale a dire: 

1) la mancata ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti 

dal datore di lavoro; 

2) l’insussistenza del fatto contestato; 

3) l’appartenenza del medesimo fatto alle condotte punibili con sanzione conservativa, 

in virtù delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. 

Con la pronuncia in commento, il Tribunale Civile di Roma adito in funzione di 

Giudice del lavoro – prendendo atto delle descritte riforme intervenute sull’art. 18 – ha 

rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro formulata in via principale dal 

ricorrente, nei cui confronti risultava essere stato irrogato il licenziamento disciplinare 

per aver egli subito una condanna penale, passata in giudicato, per reati contro la 

Pubblica amministrazione. Nello specifico infatti, le censure mosse dal ricorrente 

avverso l’impugnato provvedimento disciplinare non riguardavano alcuno degli 

anzidetti motivi, al ricorrere dei quali la legge consente la possibile applicazione della 

tutela reintegratoria, bensì si sostanziavano in una generica critica in merito alla 

mancata proporzionalità tra il fatto posto dal datore di lavoro a fondamento del 

licenziamento disciplinare ed il licenziamento medesimo. Sottolinea in proposito l’adito 

                                                 
1
 La riduzione della tutela reale da categoria generale a rimedio speciale applicabile in caso di 

licenziamento illegittimo risulta già anticipata dalle modifiche apportate alla stessa rubrica dell’articolo 

18 dello Statuto dei lavoratori. Prima della Riforma Fornero infatti, l’articolo in questione era intitolato 

“Reintegrazione nel posto di lavoro”, e tale locuzione metteva in evidenza il ruolo centrale assunto dalla 

tutela reale nella disciplina del licenziamento illegittimo; l’attuale intitolazione dell’articolo 18 è invece 

“Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”, espressione questa più generica, dalla quale 

si evince la mancanza di un rimedio di tutela esclusivo. La scelta del legislatore della Riforma di 

ridimensionare l’ambito applicativo della tutela reale prevista in caso di licenziamento illegittimo è stata 

criticata da una parte autorevole della dottrina giuslavoristica, la quale ha sottolineato come tale 

intervento avesse in realtà ridotto la tutela reale da “regola aurea esclusiva ad eccezione” (F. CARINCI, 

Ricerche. L’articolo 18 dopo la Legge n. 92 del 2012. Ripensando il “nuovo” articolo 18 dello Statuto 

dei lavoratori, in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc. 2, 2013, 287). 
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giudice come, nel vigore della nuova normativa, l’illegittimità del licenziamento 

disciplinare che risulti essere sproporzionato rispetto ai fatti che ne costituiscono il 

fondamento, così come l’eventuale violazione di norme procedimentali nell’adozione 

della misura sanzionatoria, non comporterebbe in ogni caso il diritto del dipendente ad 

ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, residuando in capo a quest’ultimo la sola 

tutela risarcitoria. Esclusa, dunque, la possibilità di applicare una tutela reale al caso di 

specie, l’adito giudicante è passato ad affrontare nel merito la domanda risarcitoria 

proposta in via secondaria dal ricorrente. Rigettando altresì quest’ultima, il Tribunale ha 

quindi riconosciuto l’esistenza di proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore (nel 

caso di specie la condanna penale passata in giudicato per reati contro la Pubblica 

amministrazione) ed il tipo di sanzione disciplinare che il datore di lavoro ha ritenuto 

opportuno applicare (vale a dire quella del licenziamento). Vale la pena, a questo punto, 

soffermare brevemente l’attenzione sul quadro normativo e giurisprudenziale che 

regolamenta l’esercizio dei poteri di verifica da parte del giudice sull’uso proporzionato 

del potere datoriale di scelta della sanzione da irrogare. Nella pronuncia in esame, 

l’adito Giudicante ha ancorato il proprio giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione 

ad un dato normativo specificamente individuato: la disposizione contrattuale contenuta 

nell’art. 3 comma 8 lettera c) del CCNL Enti Locali 2006-2009, applicabile ratione 

temporis ac materiae al caso in esame. La disposizione negoziale citata nell’ordinanza 

ricollega in modo diretto l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento 

senza preavviso all’ipotesi in cui il dipendente sia stato condannato, in sede penale, con 

sentenza passata in giudicato, per aver commesso un reato contro la Pubblica 

amministrazione, o comunque altro tipo di reato commesso in servizio. Tale statuizione 

è avvenuta nel pieno rispetto della normativa recentemente introdotta dalla Legge n. 

183del 2010 (c.d. Collegato lavoro). Secondo il disposto di cui all’art. 30 comma 3 del 

richiamato provvedimento normativo, infatti, il giudice, “nel valutare le motivazioni 

poste a base del licenziamento” e, dunque, nel considerarne la fondatezza e la 

legittimità, “tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo 

presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi (…) il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati 

dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività 

esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e 

le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del 

licenziamento”. Il giudizio di proporzionalità – e quindi di legittimità – del 

licenziamento disciplinare rispetto agli addebiti contestati al lavoratore
2
 deve essere 

svolto tenendo conto delle varie indicazioni espressamente contenute nella 

contrattazione collettiva, non potendo il giudice adito effettuare valutazioni 

discrezionali che prescindano totalmente da parametri testuali o materiali. 

 

Alessio Ramunno 

 

 

 

                                                 
2
 Giudizio che, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, costituisce valutazione 

devoluta al solo giudice di merito, non essendo censurabile in sede di legittimità se non per insufficiente o 

contraddittoria motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 31 maggio 2013 n. 13819, in Dir. & giust. 2013). 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 2 dicembre 2013 n. 10321 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. A.I.R.D.C. (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Natura giuridica – Provvedimento 

amministrativo implicito – Esclusione. 
 

1. – Con la D.I.A. il privato non chiede il rilascio di autorizzazione ma assolve all’onere 

previsto dalla legge di denuncia di attività, come atto necessario e sufficiente, in 

sostituzione del provvedimento autoritativo dell’Amministrazione per intraprendere 

alcuna attività, con ogni conseguenza – sotto il profilo risarcitorio – nel caso di 

impedimento illegittimo alla realizzazione delle opere da parte dell’Amministrazione; 

pertanto, sussistendo le condizioni alle quali l'art. 2043 Cod. civ. subordina il 

risarcimento del danno ingiusto e, precisamente, il pregiudizio patrimoniale, il nesso 

causale fra il danno e la condotta dell'Amministrazione oltre che la colpa di 

quest'ultima – desumibile dalla palese violazione delle norme che presiedono 

all'esercizio dell'azione amministrativa, consistente nella non adeguata istruttoria 

condotta dall’Amministrazione – il privato è tenuto alla liquidazione del danno alla 

quale si procederà con le modalità di cui all'art. 34 Cod. proc. amm.  

 
LA D.I.A. COME AFFERMAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE A VANTAGGIO DELLE ATTIVITA‟ DI IMPRESA. L‟INDEBOLIMENTO 

DEL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A CAUSA DEI CONTINUI 

INTERVENTI NORMATIVI 

 

La sentenza in commento, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno 

contra ius derivante dall'ingiustificata inibitoria dei lavori edili operata da Roma 

Capitale, assume come pacifico l'orientamento che riconosce in capo al privato la 

titolarità di un diritto soggettivo all’esecuzione delle opere da esercitare attraverso la 

dichiarazione di inizio attività. Tale posizione, che nega alla D.I.A. la natura di 

provvedimento amministrativo implicito, viene affermata nella sentenza in esame e fa 

sorgere l'opportunità di rappresentare, in questa sede, le contrastanti interpretazioni della 

natura dell'istituto che si sono susseguite nel tempo. Infatti, si deve riconoscere che 

l'orientamento cui aderisce la sentenza in commento non ha rappresentato un 

atteggiamento costante della giurisprudenza. Invero, lo strumento ha da sempre creato 

fortissime difficoltà interpretative, con riferimento all’incertezza della sua natura 

giuridica, al confine tra l’atto privato e il provvedimento implicito, con tutte le 

conseguenze che dalla stessa derivano, in particolare con riferimento alla tutela dei 

privati, che, diversamente dalle ipotesi di silenzio-assenso, non avevano un atto 

amministrativo da impugnare o di cui chiedere la sospensione. 

Infatti, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario era in passato volto a 

considerare la dichiarazione di inizio attività, contrariamente a quanto affermato nella 

sentenza in commento, alla stregua di un provvedimento amministrativo implicito. Si 

riteneva, in via generale, che essa “tiene luogo dell'autorizzazione ed in quanto tale è 

direttamente impugnabile davanti al giudice amministrativo” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 

aprile 2007 n. 1550). Tale ricostruzione della natura giuridica dell'istituto si giustificava 

in ragione delle esigenze di tutela del terzo, ma è stata successivamente superata dal 

corretto inquadramento dell'istituto operato già dal Consiglio di Stato; Sez. VI, 9 
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febbraio 2009 n. 717, ulteriormente confermata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria 

29 luglio 2011 n. 15 e ribadita dalla sentenza in esame. 

La dichiarazione di inizio attività segna, pertanto, all'interno dell'operazione di 

drastico ridimensionamento del regime autorizzatorio, l'affermazione nell'ordinamento 

italiano di un modello alternativo a quest'ultimo e che, senza eliminare la sussistenza di 

un controllo pubblico sulle attività private, permette al contrario di attivare tale funzione 

di controllo, attribuendo però una funzione potenzialmente legittimante alla preventiva 

dichiarazione di avvio dell'attività sotto la responsabilità del soggetto privato. La natura 

alternativa rispetto all'autorizzazione amministrativa deriva dalla circostanza che la 

D.I.A. non costituisce un surrogato del provvedimento amministrativo, in quanto non lo 

sostituisce ma, al contrario, rappresenta l'affermazione di un vero e proprio diritto 

soggettivo all'avvio dell'attività economica la cui titolarità sussiste, aldilà di ogni 

dubbio, in capo al privato. 

L'istituto e la configurazione della dichiarazione di inizio attività, che costituisce 

espressione dei principi di liberalizzazione e semplificazione a vantaggio delle attività 

private, si inserisce nella generale cornice del recepimento di istanze derivanti 

dall'Unione europea. Infatti, con riferimento alle attività economiche, il costante 

incentivo nel senso della semplificazione amministrativa promana dall'apertura del 

mercato alla concorrenza e, in particolare dall'adesione all'ordinamento dell'Unione 

europea e dalla globalizzazione dei mercati. In ragione del regime di concorrenza in cui 

si trovano ad operare gli ordinamenti giuridici, ricopre una significativa importanza 

l'esigenza di offrire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle attività 

economiche, il che, ovviamente, comporta la necessaria predisposizione di procedure 

amministrative semplici ed affidabili. Nel medesimo ambito della semplificazione 

amministrativa rientrano anche tutti quegli ulteriori strumenti predisposti dal legislatore 

per snellire e agevolare gli adempimenti amministrativi posti a carico delle persone 

fisiche e delle imprese, nell'ottica di migliorare l'efficienza e la speditezza 

dell'amministrazione. Alla luce di tali motivazioni si spiega l'operazione di 

semplificazione a cui è stato chiamato il legislatore italiano che deve muoversi, come 

incisivamente indicato dal diritto dell'Unione europea, nella direzione di assicurare il 

primato del diritto di iniziativa economica sul potere amministrativo. Proprio tali 

finalità, che devono essere impresse alla semplificazione amministrativa, comportano, 

nello specifico, una restrizione della possibilità per il legislatore di prevedere regimi 

autorizzatori nel campo di applicazione della direttiva 2006/123 CE. Infatti, secondo il 

considerando n. 54 della stessa, “la possibilità di accesso ad un'attività di servizi 

dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità 

competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e 

proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione 

dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non 

sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei 

servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare 

dall'assenza di un controllo a priori”. 

Si è quindi passati dal tradizionale modello dell’assenso preventivo, affidato a 

provvedimenti amministrativi di abilitazione, autorizzazione, permesso, nulla-osta o 

altri atti di assenso comunque denominati, con la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ad un 

sistema che potremmo definire “misto” perché ha contemplato accanto al controllo di 

tipo preventivo, proprio del regime autorizzatorio (esplicito o implicito), lo strumento 

della dichiarazione di inizio attività che continua a presentare problematiche relative 



 

 

111 

alla sua sistemazione dogmatica nell'ordinamento a causa della sua controversa natura 

giuridica. Esso prevede che tutte le attività che prima erano soggette al rilascio di un 

titolo abilitativo diventano esercitabili in assenza di quest’ultimo, con l’unico limite del 

decorso del termine di sessanta giorni
,
 entro cui l’amministrazione può intervenire al 

fine di inibire o reprimere l’abuso, una volta ravvisata l'insussistenza dei presupposti 

necessari per intraprendere l'attività economica oggetto della D.I.A. È significativo per 

comprendere la portata dell'affermazione contenuta nella sentenza in esame, che nega 

alla D.I.A. la natura di provvedimento amministrativo implicito, ripercorrere 

l'evoluzione giurisprudenziale in materia. 

In particolare, il problema ha assunto dimensioni rilevanti con la legge di riforma della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 approvata nel 2005 (D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito 

con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), che, novellando l'art. 19, prevedeva 

che ogni atto di autorizzazione, comunque denominato, il cui rilascio dipendesse 

esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti 

amministrativi a contenuto generale era sostituito da una dichiarazione dell'interessato 

corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni 

normativamente richieste
1
.  

A generare le incertezze è stato il dato letterale di quest'ultima norma che parlando 

di effetto sostitutivo della D.I.A. rispetto al provvedimento amministrativo, ha 

comportato un'assimilazione della natura dei due atti. 

La riforma del 2005 ha espressamente riconosciuto, anche in riferimento alla 

nuova D.I.A., la valenza dei poteri di autotutela di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies 

della stessa L. n. 241 del 1990 cit., rispettivamente concernenti la revoca e 

l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi precedentemente adottati. 

L'applicazione di tali poteri, logicamente inconciliabili e non riferibili nei confronti di 

un atto di diritto privato, chiamato a “sostituire” un provvedimento amministrativo di 

autorizzazione, ha avvalorato la tesi dell'assimilazione della natura giuridica della 

dichiarazione di inizio attività  a quella del provvedimento amministrativo. 

La L. 18 giugno 2009 n. 69 ha, poi, provveduto a modificare nuovamente l’art. 19 

della L. n. 241 del 1990 cit. attraverso un ampliamento dei provvedimenti con 

riferimento ai quali l’istituto non trova applicazione e prevedendo l'ipotesi aggiuntiva 

della c.d. D.I.A. immediata che consentiva, in alcuni casi che l’attività potesse essere 

immediatamente iniziata sin dalla data della presentazione della dichiarazione 

all’amministrazione competente.  

                                                 
1
 Art. 3, L. 14 maggio 2005 n. 80: “L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal 

seguente: “Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione 

non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in 

albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio 

dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a 

contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle 

Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, 

all'amministrazione della giustizia, all’Amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le 

reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco alla tutela della salute e della  pubblica 

incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla 

normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di 

autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’Amministrazione 

competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non 

siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente 

acquisibili presso altre Pubbliche amministrazioni”. 
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A causa dell'incessante produzione normativa in materia, si deve constatare che il 

regime giuridico dell'istituto ha comportato inevitabili incertezze con particolare 

riguardo alla difficoltà di ricostruire l’effettiva natura di uno strumento che nasce 

privato e viene poi esposto ai poteri di intervento in secondo grado tipici degli atti 

pubblici, nonché all’individuazione degli strumenti di tutela del terzo controinteressato. 

A ciò ha fatto seguito un uso molto prudente dell’istituto, con conseguenze negative 

sulla semplificazione dell’accesso alle attività produttive, con evidente frustrazione 

delle ragioni che ne avevano indotto l'introduzione nell'ordinamento. 

Successivamente, con il D.L.vo 26 marzo 2010 n. 59, di attuazione della direttiva 

123del 2006 (c.d. direttiva Bolkenstein), per la semplificazione delle attività di 

prestazione di servizi all’interno dell’Unione europea, il regime autorizzatorio per le 

attività di servizi nell'ambito di applicazione della direttiva è stato relegato ad ipotesi 

meramente residuale. Ed infatti, la suddetta Direttiva UE, nella riferita ottica di massima 

semplificazione per l’esercizio di tali attività, dopo aver chiarito che “ai fini del presente 

decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività, di cui 

all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241”(art. 8) 

precisava che “nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di 

servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono 

essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie” (art. 10, comma 1). 

Con la L. 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la 

denominazione dell'istituto è stata poi mutata da D.I.A. in “segnalazione certificata di 

inizio dell’attività” (S.C.I.A.) e la disciplina è stata ancora una volta rivisitata lasciando 

irrisolti i vecchi problemi e, se possibile, creandone nuovi. 

Come abbiamo già detto, la riforma del 2005 con il contraddittorio richiamo al 

potere di autotutela previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 

1990, aveva rafforzato la convinzione che il decorso del termine senza contestazioni 

desse luogo alla formazione di un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, 

contestabile dal terzo con gli ordinari rimedi impugnatori entro il termine generale di 

decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del perfezionamento della 

D.I.A. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di 

D.I.A.
.
 

Per risolvere la contraddittorietà del sistema è stata proposta una soluzione 

sostanzialmente compromissoria, secondo la quale il richiamo al potere di autotutela, 

più che prendere posizione sulla natura giuridica dell'istituto, tenderebbe solo ad 

assicurare che, anche dopo la scadenza del termine perentorio per l'esercizio del potere 

inibitorio, l’Amministrazione conservi un potere residuale, da intendere, però, come 

autotutela sui generis, che si differenzia dalla classica autotutela decisoria proprio per 

ciò che non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente 

provvedimento amministrativo. 

Il potere di autotutela è poi stato confermato anche dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 

e dovrebbe dunque essere compatibile con la tesi che costruiva la D.I.A. e oggi la 

S.C.I.A. come atti privati. La tesi, pur suggestiva, non appare però convincente. 

Con riferimento al problema della tutela del terzo, il Consiglio di Stato con 

sentenza del 9 febbraio 2009 n. 717 aveva negato alla D.I.A. la natura di provvedimento 

di assenso implicito, riconoscendola, piuttosto, come strumento di liberalizzazione delle 

attività economiche private, con la conseguenza che per l'esercizio delle stesse non è più 

necessaria l'emanazione di un titolo provvedimentale di legittimazione e che contro tale 

atto di natura privata era ammesso l'esperimento un’azione di accertamento “atipica”, 
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proponibile direttamente mediante ricorso, senza necessità di previa sollecitazione del 

potere inibitorio diretta ad accertare l’esistenza o inesistenza dei presupposti per l’avvio 

dell’attività, costruendo la posizione del contro interessato come mero interesse 

legittimo. 

La complessità del tema e le difficoltà di inquadrare in maniera univoca la natura 

giuridica dell'istituto della dichiarazione di inizio attività ha trovato conferma 

nell’ordinanza 5 gennaio 2011 n. 14, con la quale la Sez. IV, del Consiglio di Stato, ha 

rimesso la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione in via diretta della medesima 

S.C.I.A. all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 Cod. proc. amm.  

La Plenaria si è pronunciata con la sentenza del 29 luglio 2011 n.15. 

Con quest'ultima decisione è stato (definitivamente?) chiarito che la D.I.A. “non 

costituisce provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni 

caso ad un titolo costitutivo, ma rappresenta un atto privato volto a comunicare 

l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge”. Tale 

orientamento viene ripreso dalla sentenza in esame. 

In conclusione, dalle suesposte riflessioni sulla dichiarazione di inizio attività, che 

costituisce un esempio degli specifici istituti giuridici introdotti o potenziati negli ultimi 

anni dal legislatore al fine di eliminare gli ingiustificati oneri burocratici e gli 

adempimenti che concretano ostacoli allo svolgimento dell'attività amministrativa, 

emerge la circostanza che l'incessante produzione normativa costituisce una fonte 

inesauribile di complicazione amministrativa che dovrebbe, invece, essere superata con 

l'adozione di una generale politica di semplificazione intesa come modus operandi del 

legislatore e dell'Amministrazione e non dunque, come spesso si è verificato, come 

giustificazione di interventi normativi intermittenti e privi di una valutazione di sistema. 

Il continuo susseguirsi di interventi di innovazione normativa in tema di dichiarazione 

di inizio attività è, infatti, un chiaro esempio di come, molto spesso, proprio dai 

propositi di semplificazione del legislatore deriva ulteriore confusione e complicazione 

normativa e conseguente perdita di efficacia dell'ordinamento generale. I continui 

aggiustamenti legislativi, spesso non sufficientemente meditati ed operati senza la 

preventiva indagine sull'efficienza dei risultati della precedente disciplina e senza una 

previa analisi di impatto della nuova, comportano un disorientamento generale 

nell'applicazione delle regole. 

 

       Maria Teresa Lubrano Lobianco 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. III – 31 gennaio 2014 n. 681 – Pres. Lo Sinno – 

Est. Martinelli – A. (avv.ti Lepore, Milani e Mariani) c. R.T. (avv. Colapinto) e Roma 

Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Trasporto pubblico locale – Revisione prezzi – 

Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – La prestazione di servizi di pubblico trasporto è esclusa, per espressa previsione 

dell’art. 23 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dall’ambito di applicazione del c.d. “codice 

degli appalti”; pertanto, in materia di revisione di prezzi non può richiamarsi l’art. 244 

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, così come sostituito dall'art. 3, comma 19, lettera c), 

D.L.vo. 2 luglio 2010 n. 104, che attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice 

amministrativo. 

 
LA MANCATA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE 

DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Con la pronuncia in commento la Corte d’Appello di Roma ha affermato, 

richiamando una recente sentenza della Suprema Corte
1
, che, in deroga al principio 

generale che vede radicata, ormai, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

in materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici ai sensi dell’art. 244 del D.L.vo 

12 aprile 2006 n. 163, così come modificato dall’art. 3, co. 19 lettera c) D.L.vo 2 luglio 

2010 n. 104, per le questioni inerenti la revisione dei prezzi nei contratti di servizio, e, 

più precisamente, per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, invece, la 

giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 

L’ormai noto ambito di applicazione della giurisdizione, in via esclusiva, del 

giudice amministrativo in tema di clausola di revisione del prezzo si arresta innanzi alla 

materia del servizio di trasporto pubblico, stante l’art. 23 del c.d. Codice degli Appalti, 

che espressamente dispone: “il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni 

appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante 

autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/98/CEE in virtù 

dell’art. 2, paragrafo 4, della stessa”; la fornitura al pubblico di un servizio di trasporto 

mediante autobus non è considerata, dunque, come un’attività nel senso che impone la 

direttiva, cioè una gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico. Il servizio 

di trasporto è considerato, invece, una rete in cui il servizio viene fornito in base a 

condizioni stabilite da un’autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni 

relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza 

del servizio. 

Tale materia viene, così, esclusa dal settore degli appalti pubblici e dal dominio 

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Non può, però, non essere considerata la circostanza che l’oggetto della sentenza 

in commento è pur sempre la clausola di revisione dei prezzi, figura predisposta dal 

legislatore con riferimento specifico ai contratti d’appalto, prevedendo il riconoscimento 

di una maggior somma per l’esecuzione delle prestazioni convenute in dipendenza 

                                                 
1
 Cass., SS.UU., 11 gennaio 2011 n. 397. 
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dell’incremento dei costi e, nel caso degli appalti pubblici, intesa a garantire 

principalmente l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

In tema di revisione dei prezzi l’art. 115 del D.L.vo n. 163del 2006 cit. stabilisce 

che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture 

debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. Tale norma è 

imperativa, prevale sulla disposizione di diritto comune volta a disciplinare il contratto 

di appalto di marca privatistica, contemplata dall’art. 1664 del codice civile. Ciò 

dipende dalla specialità di disciplina dell’appalto pubblico, la quale rinviene, non a 

caso, uno degli elementi di peculiarità proprio nella diversa funzione che la clausola di 

revisione del prezzo è destinata a svolgere nella dinamica dei rapporti tra Stazione 

appaltante e appaltatore.  

Nel caso di specie, la clausola di revisione dei prezzi deve essere inquadrata, nei 

contratti di servizio per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, alla luce della 

disciplina stessa del servizio pubblico di trasporto locale, il cui quadro normativo, 

costituito da una serie di norme di diverso rango, ha finito per volgere i connotati 

pubblicistici della materia verso una forma più contrattuale e privatistica. 

Invero, nei servizi di trasporto pubblico locale viene innanzitutto in rilievo la 

disciplina comunitaria, in funzione di eliminare le distorsioni della concorrenza 

derivanti dagli obblighi di servizio pubblico; successivamente la legislazione nazionale, 

prevedendo un regime contributivo di sostegno fondato su erogazioni di contributi 

diretti; infine, e per ciò che qui più interessa, il D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 (c.d. 

Decreto Burlando) il quale, riformando il settore, prevede che i servizi in questione 

siano gestiti da imprese scelte tramite gare di evidenza pubblica, con il passaggio, 

dunque, da un sistema di concessione del servizio a quello di contratto di servizio tra 

ente affidante e impresa affidataria, trasformando, in tal modo, il sostegno economico 

pubblico da sovvenzione a corrispettivo contrattuale. 

Ne deriva l’ulteriore considerazione che rispetto al corrispettivo contrattuale così 

delineato, la Pubblica amministrazione non possiede più quel “potere-dovere” di 

subordinare l’adeguamento delle tariffe ad una valutazione di interesse generale. Non 

essendo configurabile un interesse legittimo, il giudice amministrativo resta privo della 

propria giurisdizione sulla materia. 

Il tratto rilevante, lo spartiacque della questione, pare essere proprio il suddetto 

corrispettivo, innanzi al quale il potere autoritativo della Pubblica amministrazione si 

arresta; di contro, il presupposto dell’insorgenza della giurisdizione ordinaria è proprio 

l’inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione dell’entità di 

tale corrispettivo. 

L’iter logico viene in tal modo ricostruito: il procedimento legale determinativo 

del contributo spettante all’impresa (o il corrispettivo nell’ipotesi di contratto di 

servizio), non comporta alcuna valutazione degli interessi in gioco. Dunque ove 

l’impresa richieda al giudice di riconoscere il diritto al contributo (o al corrispettivo) in 

termini effettivi, anche in applicazione delle norme comunitarie, non è più configurabile 

una posizione di interesse legittimo del soggetto che fornisce il servizio di trasporto, ma 

si pone solamente un problema di validità delle clausole contrattuali  che abbiano 

riconosciuto il diritto alla revisione. 

La strada della giurisdizione ordinaria sembra essere, quindi, l’unica percorribile. 

 

               Claudia Di Cicco 
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comunale – Non sussiste. 

pag. 10 

–– –– –– –– Scelte politiche – Mancata condivisione – Consigliere comunale – 

Impugnazione – Inammissibilità. 

pag. 10 

–– –– Predisposizione ed approvazione – Limiti temporali – Violazione – 

Poteri Giunta e Consiglio – Decadenza – Non è automatica. 

pag. 10 

CONTRATTI DELLA P.A. – Appalto di servizi – Gara – Aggiudicazione –

Valutazione dell’offerta tecnica – Discrezionalità tecnica della P.A – 

Sindacato giurisdizionale – Limiti. 

pag. 12 

–– Appalto opere pubbliche  Gara – Principio di tassatività delle cause di 

esclusione – Art. 46, comma 1 bis, secondo periodo, D.L.vo n. 163 del 2006 – 

Natura ed effetti. 

pag. 16 

–– –– –– –– Fattispecie. pag. 15 

–– –– –– –– Principio del soccorso istruttorio – Applicazione – Limite. pag. 16 

DEMANIO E PATRIMONIO – Occupazione senza titolo – Danno in re 

ipsa – Non sussiste. 

pag. 24 

–– –– Regolamento Cosap – Artt. 14 e 14 bis – Irrogazione sanzione 

pecuniaria – Contestazione immediata – Opportunità. 

pag. 35 

–– Patrimonio indisponibile – Appartenenza – Vincoli di carattere 

ambientale – Ulteriori atti amministrativi – Non occorrono. 

pag. 23 

EDILIZIA ED URBANISTICA – Abusi – Mutamento destinazione d’uso – 

Quando è legittima – Presupposto. 

pag. 12 

–– –– Ricorso – In pendenza della domanda di condono – Improcedibilità – 

Sopravvenuta carenza di interesse. 

pag. 19 

–– –– –– –– Insanabilità delle opere – Adozione di atto sanzionatorio 

confermativo – Sufficienza. 

pag. 19 

 –– Attività edilizia – Mutamento destinazione d’uso – Presenza o meno di 

opere – Irrilevanza.  

pag. 12 
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–– –– Posizionamento di pannelli di cemento – Movimentazione di terreno – 

Apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale – Atto 

autorizzatorio – Necessità. 

pag. 11 

–– –– Realizzazione di una rampa di scale – Interventi di ristrutturazione 

edilizia – Permesso di costruire –Necessità. 

pag. 11 

–– –– Stazione radio base per telefonia mobile – Protocollo d’Intesa – 

Rispetto delle distanze – Applicazione indiscriminata. 

pag. 14 

–– D.I.A. – Natura giuridica – Provvedimento amministrativo implicito – 

Esclusione.  

pag. 109 

–– –– Provvedimento inibitorio degli effetti – Ricorso straordinario innanzi il 

Presidente della Repubblica – Ordine di demolizione – Impugnazione innanzi 

al Tar – Indipendenza dei giudizi.  

pag. 7 

–– –– Edilizia residenziale pubblica – Subentro nell’assegnazione – 

Ampliamento nucleo familiare – Convivenza a fini assistenziali – Irrilevanza. 

pag. 26 

–– –– –– Art. 12 L.R. Lazio n. 12 del 1999 – Divieto – Legittimità – 

Fattispecie. 

pag. 25 

–– Permesso di costruire – Area destinata a pubblici servizi – Artt. 83 e 85 

N.T.A. del P.R.G. – Convenzione tra proprietari e P.A. – Sufficienza. 

pag. 8 

–– –– Area destinata a pubblici servizi – Interesse collettivo – Impugnazione 

privati – Legittimazione – Sussiste. 

pag. 8 

–– –– Oneri concessori – Nuova concessione – Per varianti – Svincolo 

precedenti fideiussioni – Possibilità – Condizione. 

pag. 12 

ELEZIONI – Impugnazioni e ricorsi – Specificazione dei motivi di censura 

– Difetto – Inammissibilità. 

pag. 9 

–– –– Rispetto dei termini e della specificità del rito di cui all’art. 130 Cod. 

proc. civ. – Violazione – Inammissibilità. 

pag. 9 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Decreto di esproprio – 

Acquisto della proprietà a titolo originario – Situazioni di diritto o di fatto 

incompatibili con l’acquisto – Irrilevanza. 

pag. 23 

–– –– Successiva usucapibilità – Atti di interversione – Necessità. pag. 24 

–– Ricorso per ottemperanza – Definitività decreto ingiuntivo – 

Equipollenza con sentenza passata in giudicato – Ammissibilità. 

pag. 18 

–– –– Imputazione obbligazioni del Enti locali dissestati – Gestione 

commissariale o ordinaria del Comune di Roma – Discrimine temporale. 

pag. 18 

–– –– Insorgenza obbligazione da decreto ingiuntivo – Ordine di pagamento 

dell’Amministrazione comunale – Inammissibilità. 

pag. 18 

–– –– Obbligazione di competenza del bilancio commissariale – Carenza di 

legittimazione passiva Roma Capitale – Configurabilità. 

pag. 18 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Pubblico impiego privatizzato – 

Buona fede e correttezza del lavoratore – Comportamenti extralavorativi – 

Nocumento al datore di lavoro – Sanzione disciplinare – Legittimità. 

pag. 27 

–– –– Mansioni – Nuove e diverse – Parità di inquadramento – Legittimità. pag. 31 

–– –– –– Svolgimento di fatto di mansioni superiori – Diritto alle differenze 

retributive – Presupposti. 

pag. 33 

–– –– –– –– Responsabilità del dirigente. pag. 33 

–– –– –– Variazione a seguito di riorganizzazione – Demansionamento – Non 

sussiste. 

pag. 31 
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–– –– Sanzioni disciplinari – Licenziamento dipendente appartenente al Corpo 

di Polizia Locale condannato con sentenza passata in giudicato per reati 

contro la P.A. – Legittimità. 

pag. 106 

–– –– –– Licenziamento senza preavviso – Domanda di reintegrazione per 

mancanza di proporzionalità tra fatto e sanzione – Inammissibilità. 

pag. 106 

LOCAZIONE – Immobile ad uso non abitativo – Funzione del deposito 

cauzionale – Esigibilità – Scopi satisfattori. 

pag. 33 

–– –– Interessi legali – Restituzione – Natura imperativa. pag. 33 

–– –– Legittimazione – Deposito cauzionale come pegno irregolare – 

Funzione futura. 

pag. 33 

–– Subentro – Cessione del contratto di locazione – Diritti ed obblighi – 

Eccezioni. 

pag. 33 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso straordinario – Atto 

presupposto – Sospensione del giudizio amministrativo connesso – 

Esclusione. 

pag. 7 

PROCESSO CIVILE – Domande – Art. 183 comma 6 Cod. proc. civ. – 

Introduzione domande nuove – Inammissibilità. 

pag. 25 

–– –– Autonomia della domanda di condanna rispetto a quella di accertamento 

– Ampliamento in appello – Inammissibilità. 

pag. 30 

–– Sospensione – Riassunzione – Termini. pag. 30 

RISARCIMENTO DANNI – Responsabilità della P.A. – Art. 2059 Cod. 

civ. – Danno non patrimoniale – Mancata identificazione – Inammissibilità. 

pag. 25 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni pecuniarie – Art. 7 Codice 

della strada – Sosta a pagamento – Ticket scaduto – Ausiliari del traffico – 

Potere di irrogare sanzioni pecuniarie – Sussistenza. 

pag. 34 

–– –– Art. 7 Codice della strada – Sosta a pagamento –Ticket scaduto – 

Equipollenza all’assenza di ticket. 

pag. 34 

–– Sequestro amministrativo – Spese di custodia delle cose sequestrate – 

Criteri di riparto.   

pag. 23 

–– Verbale di contestazione – Efficacia probatoria – Fede privilegiata – 

Contestazione – Querela di falso – Indispensabilità. 

pag. 26 

SERVIZI SOCIALI – Prestazione assistenziale – Diritto al rimborso – 

Termine di prescrizione – Individuazione. 

pag. 26 

–– –– Famiglia affidataria – Oneri di mantenimento – Competenza del 

Comune di ultima residenza – Non sussiste. 

pag. 26 

–– –– Oneri di mantenimento – Minore affidato – Integrazione retta – Scelta 

del Comune. 

pag. 27 

SINDACO – Ordinanze – Strade urbane – Commercio – Occupazione 

abusiva suolo pubblico – Potere sanzionatorio – Discrezionalità – Legittimità. 

pag. 15 

SOCIETÀ – Contratti – Trasferimento o godimento d’azienda – Piccolo 

imprenditore – Forma – Art. 2556 comma 2 Cod. civ. – Applicabilità. 

pag. 35 

 

 


